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Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’INPDAP bandisce una gara nella forma della procedura aperta (pubblico incanto con offerta segreta) per individuare
un’impresa specializzata nel settore che fornisca il servizio di vigilanza non armata finalizzato alla protezione degli uffici,
delle persone e dei beni presenti nella Sede Provinciale INPDAP sita in via Mosca, 10 a Piacenza e alla vigilanza
sull'accesso di estranei, per il periodo di 2 (due) anni a decorrere dal 15 giugno 2006 e fino al 14 giugno 2008.
a) Vigilanza diurna: l’impegno giornaliero del personale di vigilanza (preferibilmente già esperto) dovrà articolarsi in 12
ore giornaliere (escluso sabato e festivi) dalle ore 7:30 alle ore 19:30.
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
1) presidio degli ingressi degli impiegati e dell’utenza;
2) ritiro dei plichi postali e telegrafici presentati all’ingresso;
3) controllo incendi, allagamenti o altre situazioni d’emergenza;
4) verifica dell’identità e dell’autorizzazione all’accesso dell’utenza ai piani;
5) intervento per eventuali turbative di estranei legate all’attività dell’istituto;
6) smistamento dell’utenza che accede all’ufficio relazioni con il pubblico;
7) apertura e chiusura degli uffici;
8) giro di controllo sui piani della sede alla fine dell’orario di lavoro prima della chiusura degli uffici;
9) tenuta in custodia delle chiavi della Sede;
10) servizi generali compatibili con l’espletamento della vigilanza (fattorinaggio, movimentazione interna, etc.);
11) la ditta aggiudicataria provvederà a consegnare mensilmente all’ufficio economato il foglio di presenza giornaliera.
L’effettiva presenza del personale di vigilanza dovrà risultare dalla timbratura in entrata e in uscita dell’orologio
marcatempo da installarsi a cura e a spese della ditta appaltatrice.

Art. 2 Importo dell’appalto
Le offerte devono essere determinate applicando le tariffe di legalità ed il relativo prospetto approvate con decreto del
Prefetto di Piacenza, in relazione alla tipologia dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Si precisa che l’offerta deve essere effettuata con l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.



Art. 3 Documentazione di gara
La documentazione di gara è composta da:
- bando di gara
- disciplinare di gara
- capitolato d’appalto
ed è consultabile e scaricabile sul sito Internet all’indirizzo : www.inpdap.gov.it ., o può essere richiesta agli indirizzi  di
posta elettronica ccatacchio@inpdap.gov.it  o lschettino@inpdap.gov.it  oppure a mezzo fax al n. 0523/338414. Nella
richiesta inoltrata a mezzo fax dovrà necessariamente essere specificato un indirizzo e-mail cui inviare la documentazione.
In alternativa la stessa documentazione può essere ritirata presso l’INPDAP – Sede Provinciale – Ufficio Economato – via
Mosca, 10– Piacenza (tel.0523/307650 – 0523/307647) - (fax 0523/338414), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore
12:00.

Art. 4 Cauzione provvisoria
A pena di esclusione, le Imprese concorrenti dovranno presentare contestualmente all’offerta, un deposito cauzionale
provvisorio, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 2% dell’importo presunto dell'appalto.
La fidejussione, inoltre dovrà:
• avere validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In caso di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere costituita per conto delle Imprese raggruppate o
raggruppande nominativamente indicate. In caso di Consorzi la cauzione deve essere costituita per conto delle Imprese
indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui il concorrente intenda prestare la predetta cauzione mediante
fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 107 del
d.lgs. 385/1993, il documento rilasciato dall'Istituto Bancario, dall'Impresa Assicuratrice o dall'Intermediario Finanziario,
dovrà essere allegato in originale o copia autenticata nel plico previsto dal presente disciplinare e la fidejusssione dovrà:
• essere riferita alla gara in oggetto;
• avere quale soggetto beneficiario l'INPDAP;
• essere corredata di dichiarazione con la quale il soggetto emittente si impegna ad effettuare entro 15 giorni il versamento
dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione, dietro semplice richiesta scritta del
medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del
motivo dell'escussione della fideiussione e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944, 2^comma del Codice Civile e della facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 del
Codice Civile, nonchè con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale prevista
dall'art. 1957 del Codice Civile.
• Nel caso di fidejussione prestata con polizza assicurativa, questa dovrà essere rilasciata da Impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del d. lgs. 157/1995.
All’Impresa aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo come indicato dall’art. 13 del capitolato
d’appalto.

Art. 5 Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dal presente disciplinare dovrà pervenire, a pena di esclusione
dalla gara, entro le ore 10,00 del 5 giugno 2006 all'INPDAP – Sede Provinciale – Ufficio Economato – Via Mosca, 10
29100 Piacenza.
Il plico potrà essere inviato mediante:
a) servizio postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno);
b) corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
c) consegna diretta da parte della ditta concorrente.
La consegna a mano del plico di cui ai punti b) e c) deve essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00, precisando che il giorno 1 giugno 2006, scadenza di presentazione delle offerte, l’orario di accettazione sarà dalle
09:00 alle 10:00.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; qualora, per qualunque motivo, non giunga alla
stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, non sarà preso in considerazione.
Il plico deve essere, a pena di esclusione sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente. Sul plico stesso, a pena di
esclusione, oltre l’intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, dovrà apporsi la seguente dicitura: “Gara a pubblico
incanto per il servizio di vigilanza non armata degli uffici INPDAP – Sede Provinciale – via Mosca, 10 - Piacenza”.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo
trasparente, tutte recanti l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:
“A – Documentazione”,



“B – Offerta economica”.

Art. 6 Situazione giuridica e condizioni per essere ammessi alla gara
Le imprese concorrenti per poter partecipare alla gara dovranno essere in possesso delle seguenti situazioni giuridiche e
condizioni e, pertanto, a pena di esclusione, dovranno provarne il possesso con la documentazione di seguito richiesta e che
deve essere contenuta nella busta "A":
6.1. domanda di partecipazione alla gara sottoscritta:
a) dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente;
b)  in caso di R.T.I., dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo del raggruppamento, se già costituito con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di
volersi raggruppare;
c)  in caso di consorzio di imprese, dal legale rappresentante del consorzio stesso e dai legali rappresentanti di tutte le
imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del o dei sottoscrittori della stessa.
6.2. copia del Capitolato d’Appalto firmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante della concorrente (in
caso di R.T.I., dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo del raggruppamento, se già costituito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi
raggruppare; in caso di consorzio di imprese, dal legale rappresentante del consorzio stesso e dai legali rappresentanti di
tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio);
6.3. copia del Disciplinare di Gara firmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante della concorrente (in
caso di R.T.I., dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo del raggruppamento, se già costituito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi
raggruppare; in caso di consorzio di imprese, dal legale rappresentante del consorzio stesso e dai legali rappresentanti di
tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio);
6.4. la documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 4;
6.5. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o all’equivalente registro dello stato di residenza, rilasciato in data non
anteriore a sei mesi rispetto al termine indicato all’art.5, 1° capoverso, dal quale risulti che l'impresa svolge servizi di
vigilanza non armata da almeno 1 anno;
6.6. copia della licenza ad esercitare l’attività di vigilanza rilasciata dalla Prefettura, relativamente all’ambito della
Provincia di Piacenza ed alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto;
6.7. dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui al d.lgs. 157/1995, art.
12 comma 1;
6.8. dichiarazione di non concorrere alla gara singolarmente o in R.T.I. con altre imprese con le quali sussistono rapporti di
controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C. e seguenti) e di non concorrere in simultanea singolarmente e in R.T.I. o in più
R.T.I;
6.9. dichiarazione di essere in regola con i versamenti periodici presso l'INPS, l’INAIL o la Direzione Generale delle
Entrate per l'I.R.P.E.G (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) o per l'I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto);
6.10. dichiarazione dalla quale risulti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999, che l'impresa partecipante è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge. Le imprese non tenute a presentare la suddetta dichiarazione,
hanno comunque l'obbligo di autocertificare tale condizione;
6.11. dichiarazione di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori ai
minimi risultanti dai contratti di lavoro vigenti;
6.12. dichiarazione di aver preso visione dei luoghi ed esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla
determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà
eseguito l’appalto;
6.13 dichiarazione di non aver ricevuto più di tre contestazioni scritte né risoluzione del contratto per inadempienza o
revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio.
In caso di R.T.I.:
a) i raggruppamenti temporanei di imprese, se già costituiti, devono presentare originale o copia autentica dell’atto
costitutivo ovvero, se non ancora costituiti, produrranno una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese partecipanti, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire un R.T.I. (d.lgs. 17 marzo
1995 n. 157 e s.m.i) e contenente l’indicazione dell’impresa designata capogruppo;



b) i documenti di cui ai punti da 1 a 12 debbono essere presentati da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento;
In caso di Consorzio di imprese:
a) i documenti di cui ai punti da 1 a 12 devono essere presentati da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali
esecutrici del servizio;
Dichiarazioni sostitutive:
L’attestazione del possesso dei requisiti oltre che con documentazione originale e specifica può essere prodotta sotto forma
di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 (con aggiunta di copia del documento di identità del
dichiarante).
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale ulteriore documento utile all’accertamento dei requisiti
dichiarati dalle ditte concorrenti.

Art. 7 Offerta economica
Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, L’OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dal legale
rappresentante della concorrente indicante il costo complessivo espresso in cifre e in lettere, con la specifica della tariffa
oraria.
L’offerta economica non potrà essere presa in considerazione se non conforme alle “tariffe di legalità”previste dal decreto
in vigore emanato dalla Prefettura di Piacenza.
Detta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa.
Nel caso di R.T.I. l’offerta economica deve, a pena d’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
qualificata capogruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi raggruppare; in caso di consorzio di imprese, dal
legale rappresentante del consorzio stesso e dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici
del servizio.
L’offerta si riterrà impegnativa per l’Impresa per 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
L'offerta presentata dovrà essere unica ed inscindibile e non può essere integrata, rettificata o variata dopo la presentazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete.

Art. 8 Criteri di valutazione delle offerte
Criterio di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera a) del d.lgs. 17/3/1995 n.
157 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerte in ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
L’Amministrazione si riserva:
• la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla in caso di una sola offerta purché valida;
• di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, lettera f) dell’art. 7 del d.lgs. n. 157/95;
• a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere e/o revocare in ogni momento la gara, di non aggiudicarla  e, se
aggiudicata, di non concludere il relativo contratto, senza diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a
risarcimenti o indennità di sorta;
•  in caso di offerte uguali la commissione inviterà i rappresentanti delle ditte presenti a migliorare seduta stante l’offerta
economica. In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte, la
commissione procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24;
L’eventuale anomalia sarà valutata ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95 e s.m.i..
Il risultato definitivo della gara sarà comunicato al concorrente aggiudicatario entro il termine previsto dall'art.23 del d.lgs.
157/1995 e s.m.i.
L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il committente è
subordinata al risultato del controllo della veridicità della documentazione presentata o di quanto certificato.
L’eventuale decadenza dall’aggiudicazione produrrà l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la possibilità di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che segue nella graduatoria, per il quale decorreranno i termini di cui
al comma precedente a partire dalla data di ricevimento della nuova comunicazione di aggiudicazione provvisoria.
L’atto di aggiudicazione definitivo per l’INPDAP si perfeziona solo con la firma del contratto da parte dei propri Organi
competenti, mentre impegna direttamente l’Impresa/R.T.I./Consorzio contraente.
Ai sensi dell'art.10 della legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara.



Art. 9 Chiarimenti in ordine alla partecipazione alla gara
Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno
essere richiesti ai seguenti numeri di telefono 0523/307650 (sig.ra Catacchio Chiara) – 0523/307647 (sig.ra Schettino
Lidia).

Art. 10 Procedura di aggiudicazione dell’appalto
L'iter di gara sarà affidato ad una Commissione appositamente nominata.
In data 5 Giugno 2006 alle ore 11:00 presso la Direzione della Sede Provinciale Inpdap via Mosca, 10 a Piacenza, la
Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine fissato.
Alla seduta potranno assistere, previa comunicazione all'INPDAP, i legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro
delegati (uno per ogni Ditta partecipante), dietro esibizione di un documento personale di riconoscimento, e per questi
ultimi, anche di un documento comprovante l'incarico ricevuto (delega, procura, mandato ecc.).

Art. 11 Adempimenti dell’aggiudicataria
Avvenuta l’aggiudicazione nei modi indicati ai precedenti capi, sarà data comunicazione dell’esito della gara alle Imprese
che hanno partecipato.
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro il giorno 14 giugno 2006, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai punti precedenti.
La firma del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione sottoelencata:
1. presentazione dell’attestazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo di durata annuale, pari al 5%
dell’importo contrattuale, come indicato all’art. 13 del Capitolato d’appalto.
2.esibizione del certificato del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a 6 mesi da quella della comunicazione
dell’aggiudicazione;
3. presentazione della stipula di polizza assicurativa che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone
comunque arrecati nello svolgimento del servizio, come indicato all’art. 8 del Capitolato d’appalto.
4. presentazione della certificazione antimafia.
Nessun interesse sarà corrisposto al concorrente sulle somme o valori depositati.

Art. 13 Sopralluogo
Per il sopralluogo dello stabile contattare:
INPDAP – Sede Provinciale Piacenza – Ufficio Economato – via Mosca, 10 – Piacenza  tel. 0523/307650 – 0523/307647
Fax. 0523/338414.
Piacenza, 27/04/2006
Il direttore della sede
Giuseppina Vecchio



ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto)
All. “A”

Oggetto dell’appalto: “Gara a pubblico incanto per il servizio di vigilanza non armata degli uffici INPDAP – Sede
Provinciale Piacenza– via Mosca, 10”.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto………………………………………..…..
nato il………….…a……………………………….…...
in qualità di ……………………………..……………....
della ditta………………………………………….….…
con sede in…………………………………..………….
con codice fiscale n…………………………………..…
con partita IVA n……………………………………….

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
e della decadenza prevista dall’art. 75 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA

a) di aver preso visione del Disciplinare e del Capitolato d’Appalto, di accettare tutti gli obblighi e
condizioni riportate in detto disciplinare senza riserva alcuna, di essersi recato sul posto dove deve
eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il prezzo
medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire il ribasso che sarà per fare, nonché di
disporre dei mezzi e/o attrezzatura necessaria per effettuare il servizio nei termini e modi richiesti
dall’Ente;
b) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………
per la seguente attività………………………………………………………………………………….
ed attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione……………………….………………………………………………………….
• data di iscrizione………………………………………………………………………………………
• forma giuridica……………………………………………………………………………………..…

c) che la ditta è in possesso di valida licenza prefettizia ad esercitare l’attività di vigilanza relativamente
all’ambito della provincia di Piacenza ed alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto;



d) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’art. 2359 del codice civile;
e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di non ricorrere in alcune delle cause di esclusione contemplate dall’art.12 del d.lgs. 17 marzo 1995,
n.157, come sostituito dall’art.10 – 1° comma - punti a), b), c), d), e), f) del d.lgs. 25/2/2000, n.65;
g) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
h) che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei
confronti di un soggetto convivente;
i) che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione;
l) che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 25 luglio
1998, n.286, recante, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”;
m) che la ditta non è in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, di sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo
quinquennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
n) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del
d.lgs. 8/6/2001, n.231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio;
o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
p) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
q) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai pubblici appalti;
r) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta per l’appalto in oggetto degli oneri previsti
dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come
previsto dall’art.18 della L. 55/90, nonché dalle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di
lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 626/94 in quanto applicabile;
s) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: l’INPS sede di
…………………, matricola n………………. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
l’INAIL sede di …….……………….., matricola n…………………… (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte) nonchè di essere in regola con i relativi versamenti;
t) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
(per le altre imprese)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili /art.17 della L. 12
marzo 1999, n.68);
u) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n.383 del 2001
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n.383 del 2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
v) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti ditte consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuna ditta);



z) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
z1. (per le Società Cooperative) che la Società Cooperativa è iscritta negli appositi Albi istituiti presso
la Prefettura e specificare, altresì, i servizi eseguiti o in corso di esecuzione, la disponibilità dei mezzi
finanziari per l’esecuzione dell’appalto per cui concorre nonché la sufficienza di manodopera dei soci
lavoratori;
z2. (per i Consorzi di Cooperative) che il Consorzio è iscritto nello schedario generale della
Cooperazione;
w) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art.1
–comma 5- L.327 del 7/11/2000).

…………., il…………..
FIRMA

_______________________
N.B:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000, n.445, alla presente
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante (carta
d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato).
AVVERTENZA:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se
trattasi di Società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice. Coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio
dello Stato se trattasi di società di cui all’art.2506 del codice civile.
I sottoscritti
1) ……………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………
il …………………………….
Residente nel Comune di …………………………………Provincia ……………
Via/piazza ………………………………………………………
nella qualità di ………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………
il …………………………….
Residente nel Comune di ……………………………………. Provincia ……………
Via/piazza ………………………………………………………
nella qualità di ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………
il …………………………….
Residente nel Comune di ……………………………………. Provincia ……………
Via/piazza ………………………………………………………
13
nella qualità di ……………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………
il …………………………….
Residente nel Comune di ……………………………………. Provincia ……………
Via/piazza ………………………………………………………
nella qualità di …………………………………………………………………..
del/della …………………………………………………………………….



con sede nel Comune di ………………………………. Provincia ……………………..
alla via/Piazza ……………………………………………………..
con codice fiscale numero …………………………….
e con partiva I.V.A. n…………………………………………………..
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del
d.P.R. 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
D I C H I A R A N O
ai sensi degli art.46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445,
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.12 del d.lgs. 17/3/1995, n.157 e successive modificazioni;
• che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423;
• che nei loro confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un soggetto convivente;
• che nei loro confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione;
• che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del d.lgs. 25/7/1998, n.286, recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Appongono la sottoscrizione, consapevoli della responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e
incomplete.
…………. il …………..
DICHIARANTI Firme
Sig…………………………………………….. ……………………………………………….
In qualità di legale rappresentante
Sig…………………………………………….. ……………………………………………….
In qualità di …………………………………..
Sig…………………………………………….. ……………………………………………….
In qualità di …………………………………..
Sig…………………………………………….. ……………………………………………….
In qualità di …………………………………..
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000, n.445, alla presente
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti
(carta d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).


