“MODULO DICHIARAZIONI”

ALLEGATO “A”
All’

INPDAP
DIREZIONE CENTRALE
WELFARE E STRUTTURE
SOCIALI
Via Grezar n.2
00142 ROMA - ITALIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei lavori di realizzazione di
nuovi servizi igienici interni alle attuali camere, piani primo e secondo del Convitto
(ala vecchia) e trasformazione degli esistenti servizi igienici comuni in nuove camere.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ prov. __________ il ____________________
In qualità di (Carica sociale) __________________________________________________________________
dell’Impresa (nome Società) __________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo: via, n° civico, Cap, Città, Provincia) ______________________________
_________________________________________________________________________________________
Telefono: ________________________ Fax ________________________ Email ________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A. __________________________________

In qualità di: (barrare la casella interessata):

□ Unica impresa concorrente;
□ In raggruppamento d’Impresa con la società capogruppo _________________________________________
□ Capogruppo del raggruppamento temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società: (indicare la ragione

sociale delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione)

__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ %
__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ %
__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ %
__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ %

Firma del legale rappresentante
………………………………………...
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Nota: nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese il presente modulo deve essere compilato e presentato, da tutti i partecipanti
all’ATI o al Consozio.

ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori menzionati in oggetto ed ai sensi dell’art.
46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 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

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti d'ordine generale:
(autocertificazione comprovante il possesso dei titoli di ordine generale e di ordine tecnico-amministrativo Art.17 e 28 del D.p.r. 34/2000)
 cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a
carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che
incidono sulla moralità professionale;
 inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
 inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura
e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della
specifica attività di impresa;
 insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
 inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
 inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti
e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
 che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non è inferiore all’importo del contratto da stipulare;
 che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando oppure (nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto) che
l’importo dei lavori figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

Firma del legale rappresentante
………………………………………...
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 che possiede adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori richiesti in Capitolato.
ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA

INOLTRE

Di aver preso esatta cognizione del Bando Integrale di Gara per i lavori di cui in oggetto nonché di tutti gli atti di
gara relativi ed in particolare del Capitolato Speciale di Appalto e di accetta espressamente tutti gli articoli in
esso contenuti;
Che l’Impresa è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata

□ Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di _____________________
al numero __________ ;

□ 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 lavori oggetto della presente gara.
Che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante della società;
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;
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;
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;
Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare d’appalto;
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;
Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenzialisecondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
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;
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:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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 è la seguente;

Firma del legale rappresentante
………………………………………...
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(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato speciale d’appalto, nell’elenco dei prezzi unitari, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto ove
presenti;
Di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
Di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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, attestando 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;
Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
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;
Che il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’art. 48, comma 1) del D.lgs. n. 163 del
12.04.06 , è il seguente: ___________________________________________________
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 .
Che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;
Di prendere atto che l’appalto è a “corpo”;
Che intende/deve subappaltare 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 nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili per legge (caso
di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163):
Opere __________________________________ Ditta _____________________________________________
Opere __________________________________ Ditta _____________________________________________
Opere __________________________________ Ditta _____________________________________________
per un importo complessivo conforme ai limiti fissati dalla Legge. (solo se si intende ricorrere al subappalto);
Che i consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma sono i seguenti, edotto che per tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante
………………………………………...
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Che , in caso di aggiudicazione, il concorrente al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo, sarà il seguente:
_________________________________________________________________________________________
Di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE (caso di associazione o consorzio GEIE
non ancora costituito);
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.
Eventuali ulteriori comunicazioni:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Allego alla presente copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità.
Luogo e data:
________________, lì ________
NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Legale Rappresentante
___________________________

questo modulo deve essere inserito nella busta “A” DOCUMENTAZIONE , secondo le modalità indicate nel Bando di Gara.
Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate a stampa, eventualmente integrare allegando
dichiarazioni/documentazioni;
Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso nonché del
Bando e del Capitolato Speciale d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio mittente;
Scopo del presente modulo è semplificare la predisposizione della documentazione amministrativa da parte della ditta nonchè la
successiva verifica della dichiarazione da parte dell’Amministrazione, tale modulo non deve essere quindi elaborato su sistemi
informatici ma compilato direttamente allegando eventuali fogli aggiuntivi in carta libera per la compilazione di campi insufficienti;

Firma del legale rappresentante
………………………………………...
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