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ALLEGATO 2
ISTANZA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
e
CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE
PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE - ANNO 2016,
VALEVOLE ANCHE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE EX ART 122 C. 7 O AFFIDAMENTI IN
ECONOMIA EX ART 125 c.8 DEL D.LGS. 163/2006
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Il sottoscritto: ____________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________
Nato a: __________________________________________________________________
il _________________________________________________________________________
Residente a: _________________________________________________ Provincia ____,
via/piazza______________________________________ n. ___________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale):
_________________________________________________________________
dell’Operatore/Impresa: _______________________________________________
con

sede

nel

Comune

di:___________________________

Provincia

di

_________________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
partita I.V.A.: ____________________________________________________
Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell’ Istituto
appaltante
(da indicarsi obbligatoriamente)
Domicilio eletto
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)
Numero di telefono
Numero di fax

CHIEDE

Che l’impresa dal medesimo rappresentata venga iscritta nell’elenco delle imprese che
l’Amministrazione inviterà, a rotazione, nel corso dell’anno 2016, alle gare d’appalto aventi ad
oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.500.000,00, da affidarsi mediante
il sistema della procedura ristretta semplificata di cui all’art. 123 del D. Lgs. N.163/2006, tramite
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procedura negoziata di cui all’atrt. 122 comma 7 e affidamento in economia di cui all’art. 125
comma 8 del D.lgs.163/2006

per le seguenti categorie e classifiche, nonché per lavori di importo inferiore a €
150.000,00 riconducibili alle seguenti categorie:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella
predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000,

DICHIARA
in relazione alla procedura evidenziata in epigrafe, di voler partecipare:
[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]
□

come Operatore economico monosoggettivo

[ovvero]
□

come consorzio con le seguenti imprese consorziate:
Denominazione

Sede legale

1
2
3
4
5

3

6

[ovvero]
□

quale [mandatario] [mandante] in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di tipo:
º orizzontale
º verticale
º misto

con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le medesime,
ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito indicato
più brevemente come “Codice”):
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, costituendi o
costituiti. In tal caso, per ciascuna impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale,
le categorie di lavori di competenza, la quota di partecipazione all’operatore plurisoggettivo e la
quota di esecuzione dei lavori]

Impresa
Mandataria

Sede legale

Categoria/e di
competenza

Impresa
Mandante

Sede legale

Categoria/e di
competenza

Percentuale di
partecipazione

Percentuale di
partecipazione

Percentuale
di
esecuzione

Percentuale
di
esecuzione

[ovvero]
□ quale [organo comune] [impresa aderente alla rete] nell’ambito di un’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete tipo:
º dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
º dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
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º sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria
con le seguenti imprese aderenti alla rete e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le
medesime:
[quadro da compilare solo in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. In
tal caso, per ciascuna impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale, le categorie
di lavori di competenza, la quota di partecipazione all’operatore plurisoggettivo e la quota di
esecuzione dei lavori]

Organo comune

Sede legale

Categoria/e di
competenza

Impresa
aderente alla
rete

Sede legale

Categoria/e di
competenza

Percentuale di
partecipazione

Percentuale di
partecipazione

Percentuale
di
esecuzione

Percentuale
di
esecuzione

[ovvero]
□

come G.E.I.E.

nonché
DICHIARA



[nel solo caso di società, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, o di
raggruppamento o consorzio già costituiti] di essere validamente costituito ed organizzato
ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;



di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese
quelle a mezzo PEC, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;



che gli sono ben note ed accetta, per il caso di affidamento del contratto a stipularsi, tutte le
condizioni previste dalla documentazione della presente procedura fin qui pubblicata, le quali
vengono accolte senza riserva e/o condizione alcuna;



di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura
di
______________________________________,
n.
e
data
di
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iscrizione____________________,
avente
forma
giuridica
di
_______________________________ per le medesime attività oggetto di procedura,
ovvero
nel
registro
professionale
o
commerciale
dello
Stato
di
appartenenza_____________________,
n.
e
data
di
iscrizione
e
forma
giuridica_______________________________________________________;



che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze,
i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l’esercizio della
propria attività e la prestazione dell’appalto;



di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del decreto Legge n. 78 del 31 maggio
2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui
al d.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;

[clausole a selezione alternativa]



che, ai sensi dell’art. 40 del “Codice”, è in possesso dell’ attestazione n°: ______________,
rilasciata dalla SOA-Società Organismo di Attestazione: ___________________________,
con sede in: _____________________, in data: __/__/____, avente scadenza triennale al:
__/__/____ e scadenza quinquennale al: __/__/____, per la/le seguente/i categoria/e:
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
categoria: _________ con classifica di iscrizione: ________;
[oppure] nel caso in cui l’impresa non sia in possesso di attestazione SOA



che è in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo
tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento alle seguenti
categorie di lavori
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



che è in possesso di adeguata certificazione di qualità UNI EN CEI ISO9001 n°
___________________, rilasciata da: ____________________________, in data:
__/__/____, avente scadenza triennale al: __/__/____ e scadenza quinquennale al:
__/__/____;



di essere consapevole che per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia e non in possesso
dell’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione,
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale;



di essere consapevole che agli Operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma
7 primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla procedura in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla
procedura anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);



di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei
documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità;
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che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti
dalla legge;



che corrisponderà all’Istituto appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e
gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro
presentazione della relativa documentazione di giustificazione;



che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro 60 (diconsi sessanta) giorni
dall’aggiudicazione rimborserà alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione presso i
quotidiani di cui all’art. 66, comma 7, del “Codice”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma
35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
221 del 17 dicembre 2012;



di essere consapevole che, per le finalità di popolazione dell’Albo Fornitori Informatizzato
dell’INPS e di ampliamento dell’offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all’Albo, sarà
iscritto d’ufficio all’Albo stesso, e che avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la
cancellazione;



di essere edotto degli obblighi derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 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;



che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo
su semplice richiesta dell’Istituto appaltante, per motivate ragioni di urgenza;



che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a
conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi
mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli
eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi
del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (recante il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”);



che, ai sensi e per gli effetti del precedente d.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente
dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per
le finalità di svolgimento della procedura stessa;



che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 lettera a) n. 2) del “TUSL”, e dell’Allegato XVII^ al
predetto decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque:

o ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.

17, comma 1 lettera a), del “TUSL”, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi
dell’art. 29, comma 5, del predetto “TUSL”;

o non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del “TUSL”;


di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi, ad ex dipendenti dell’Istituto, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesimo nei confronti del sottoscritto
dichiarante, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001, in qualità di
dirigente/dirigenti che hanno indetto la procedura o sottoscritto il contratto, responsabile
del procedimento, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore [in caso di
risposta positiva indicare quando è stato conferito l’incarico];



di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta ratione
temporis l’esclusione dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico
ovvero la risoluzione di diritto del contratto di appalto eventualmente stipulato;
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di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dall’Istituto appaltante che avvia la presente procedura, né grave errore nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Istituto appaltante;



di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso
di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in
cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia
dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e ss.mm.ii.;



che, in caso di aggiudicazione, darà integrale applicazione alle norme previste dalla
contrattazione nazionale collettiva e negli accordi locali integrativi, in vigore per tempo e
località rispetto al luogo in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto;



di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai
sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del d.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti
l’esclusione dalle gare;



indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti
i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica rivestita



che i soggetti sopraelencati sono in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 del “Codice” ed
in particolare con quelle di cui al comma 1, lettere b, c ed m-ter [ovvero allega le singole
dichiarazioni];



che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1 lettera c), del “Codice”;

[ovvero, qualora tali sostituzioni siano intervenute]
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono cessati dalle
cariche societarie i seguenti soggetti:
Cognome e nome

Luogo e data
di nascita

Carica ricoperta

Data di sostituzione



che i soggetti sopraelencati sono in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 del “Codice” ed
in particolare con quelle di cui al comma 1, lettera c [ovvero allega le singole dichiarazioni];



che non si trova, rispetto ad altri Operatori partecipanti alla procedura, in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, la quale comporti che le offerte che saranno presentate saranno
imputabili ad un unico centro decisionale;

[clausole a selezione alternativa]

 che non è azienda o società 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 che ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, non è affidata ad
un custode od amministratore giudiziario o finanziario;

[oppure]

 che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o che ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del
provvedimento di
sequestro o di
confisca

Giudice
emittente

Natura del
provvedimento


_____________/______


Nominativo del
custode, o
dell’amministratore
giudiziario o
finanziario

Art.
12-sexies
della l. 356/92
l. 575/65
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DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a pena
di esclusione, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del “Codice”
e precisamente:
a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente procedura quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione allega i
documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
a) ►

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di […………] del
[……]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente procedura quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, e
altresì, allega i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d),
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’Operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in
caso di fallimento nel corso della procedura oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del “Codice”, l’inesistenza di una delle cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere
a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della procedura oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’Operatore ausiliario non partecipa alla procedura in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del “Codice”;
a.4 ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
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si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto
e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) ►

che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art.
67 del d.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1 lettera b), del “Codice”)
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;

c) ►

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale (art. 38, comma 1 lettera c), del “Codice”);

(Oppure, se presenti condanne)
c) ►

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 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;

Cognome,
nome
e carica
ricoperta

Luogo e
data di
nascita

Tipologia
provvedimento

Data e
numero

Giudice
emittente

Reato

Firma

d) ►

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1
lettera. d), del “Codice”);

e) ►

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 dell’ANAC (art. 38, comma 1
lettera e), del “Codice”);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1 lettera f), del
“Codice”);

f) ►
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g) ►

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del “Codice”, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38,
comma 1 lettera g), del “Codice”). Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del “Codice”, si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, commi 1e 2-bis, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili ( art.38 comma 1 lettera g) del “Codice”);
A tal riguardo, specifica che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è la
seguente:____________________________________________________;

h) ►

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC
non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1 lettera h), del
“Codice”);

i) ►

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art.
38, comma 1 lettera i), del “Codice”);
A tal riguardo specifica che:
 il CCNL applicato è ___________________________________________;
 per l’ INPS, la sede territoriale per il regolare versamento dei contributi
previdenziali
obbligatori
è
la
seguente:
_________________________________;la matricola azienda è la seguente:
______________________________;
 per l’ INAIL, la sede per il regolare versamento dei contributi assicurativi
obbligatori
è
la
seguente:
______________________________________________; il codice ditta è:
______________________________; il numero della posizione contributiva è:
____________________________________;
 per la Cassa Edile, la sede della cassa territoriale di competenza è la seguente
__________________________;
il
codice
impresa
è:
_______________________;

l) ►

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1 lettera l), del “Codice”); A tal
fine dichiara, per i necessari accertamenti che l’Ufficio Provinciale competente è il
seguente:______________________________________________________;
indirizzo: _____________________________________________________;

[oppure]
l) ►
di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo
1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
m) ► che nei propri confronti:
m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9
aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
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2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui
ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente
in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
m-bis)► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’
A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. mbis), del Codice);
m- ter► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del
Codice;;
m-quater)►
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2
dell’art. 38 del Codice:
[clausole a selezione alternativa]
che non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
[ovvero]
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2369 del codice civile, e che formulerà l’Offerta autonomamente;
[oppure, in caso di soggezione a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.]
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura dei seguenti operatori
economici, rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, ma che, pur nella predetta situazione di controllo, formulerà la
propria Offerta in via del tutto autonoma:
Denominazione impresa

1

________________________

Rapporto

 controllante
 controllata

Tipologia
controllo
2359 c.c.

ex

di
art.

 azionario

(partecipazione
del
____________
%)

 contrattuale/altro
(influenza
dominante)

2

________________________

 controllante

 azionario

(partecipazione
del
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 controllata

____________
%)

 contrattuale/altro
(influenza
dominante)

DICHIARA ALTRESI
di avere piena conoscenza che:
o nel caso di raggruppamento temporaneo di qualunque tipo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’Operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla procedura;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
o le dichiarazioni sostitutive con la quale il concorrente attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, nel caso
di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;
o le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
o le attestazioni di cui di cui al all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere
rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo:
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

14

o l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c)
del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente
avviso (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso. Qualora i suddetti soggetti non siano in
condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
o Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese
anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle
società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura.
o Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, oppure,
dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i
requisiti si riferiscono.
o con riferimento agli esponenti dell’Offerente, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del “Codice”,
dovranno essere indicate tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
o non sono soggette a declaratoria obbligatoria, ai fini della presente procedura, le
condanne per le quali 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.
DICHIARA INFINE
sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:
[clausole a selezione alternativa]

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre
2001, non si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti;

[ovvero, nel caso di impiego dei piani di emersione]
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 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre



2001, si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti, e che il periodo di emersione si è
concluso;
di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di
cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti
dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova
la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55
del 19 marzo 1990 e ss.mm.ii.;



di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai
sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del d.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti
l’esclusione dalle gare;



di essere in regola rispetto alle norme di cui al d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.,
recante il “Codice” delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;



di essere consapevole che l’Istituto procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo attraverso il sistema
AVCpass, così come previsto nella Deliberazione AVCP n. 111/2012, salvo che nei casi di cui
al comma 3, dell’art. 6-bis, del d.Lgs. 163/06, e di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta
Deliberazione, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere al predetto
sistema.



che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge, comunicherà alla Stazione Appaltante,
per il tramite del R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento
delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori occupati;
che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni;




che sarà tenuto a trasmettere, prima dell’avvio delle prestazioni, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici,
nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del “Codice”, ove necessario in ragione
dell’oggetto delle prestazioni dell’appalto;



che, ai fini dell’autorizzazione da parte dell’Istituto appaltante in ordine ai contratti di
subappalto ed equiparati, invierà (i) gli eventuali contratti di subappalto e simili all’ Istituto
appaltante, in copia autentica, nel termine di venti giorni antecedenti rispetto all’inizio
dell’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o simili, allegando alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile; (ii) la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal “Codice”;
(iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38
del “Codice”; (iv) la dichiarazione dell’affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del
subappalto o analogo rapporto; (v) tutti gli altri documenti richiesti dalla legge e dall’Istituto
appaltante;



che, in caso di subappalto, nolo, cottimo e contratti affini inserirà nei relativi contratti
l’analoga clausola che precede, e che è consapevole che in caso contrario non verranno
concesse le relative autorizzazioni;



che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’affidamento dell’appalto, con ribasso non superiore al venti per cento, fatta eccezione
per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso;

16



che è consapevole che l’ Istituto appaltante non procederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;



che, ai fini della liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell’art. 118,
comma 3, del “Codice”, si impegna a trasmettere all’ Istituto appaltante, entro 20 (diconsi
venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’ indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e che il mancato rispetto di
tale prescrizione comporterà la sospensione dei pagamenti degli Stati di Avanzamento
successivi;



che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che
conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non
ha posto in essere né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del
10 ottobre 1990;



che comunicherà alla Stazione appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché
qualunque irregolarità o illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di
esecuzione del contratto;



di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di
verifica a cura dell’Istituto appaltante, nei casi previsti dall’art. 48 del “Codice”, e con le
conseguenze previste in tale articolo per il caso di mancata prova o prova non conforme a
quanto qui dichiarato;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa;



di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
►dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla
procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
►dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito, “CAD”) con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla procedura in qualsiasi altra forma.
► dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla procedura e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”, recante
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del “CAD”, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del “CAD”.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla procedura e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”. Qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del “CAD”, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del “CAD”, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla procedura e
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

[Luogo e Data]___________,___________.
[sottoscrizione dell’Operatore]
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