MODELLO "A "

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

In carta resa legale
(marca bollo € 16,00)

Spett.le
Unione Montana Alta Valle Susa

Comune di Exilles
Piazza Vittorio Emanuele II n.2
10050 Exilles

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riduzione del rischio
idrogeologico in località Cels. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica. CIG
6629559527 CUP J93B120000300001
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________
Provincia ______ Stato ___________________ Via/Piazza ______________________________
in nome del concorrente “________________________________________________________”
con sede legale in ________________________________________________________ (_____),
Via _______________________________________________________________, n. ________,
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)



Titolare o Legale rappresentante 



Procuratore speciale / generale a rogito Notaio _______________ Rep. n. _____________
(allegata in originale o copia conforme)
Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

impresa singola
Capogruppo di:


Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (R.T.C.)


GEIE


Aggregazioni di imprese di rete


Consorzio ordinario
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COSTITUITO


NON COSTITUITO

con le seguenti imprese che eseguiranno il lavoro:
(indicare la denominazione, la sede legale di tutte le imprese componenti il gruppo e la posizione di ciascuna all’interno
del gruppo)
IMPRESA

SEDE LEGALE

POSIZIONE NEL GRUPPO
(capogruppo o mandante)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Mandante di:


Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (R.T.C.)


GEIE


Aggregazioni di imprese di rete


Consorzio ordinario


COSTITUITO


NON COSTITUITO

con le seguenti imprese che eseguiranno il lavoro:
(indicare la denominazione, la sede legale di tutte le imprese componenti il gruppo e la posizione di ciascuna all’interno
del gruppo)
IMPRESA

SEDE LEGALE

POSIZIONE NEL GRUPPO
(capogruppo o mandante)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Consorzio partecipante in nome e per conto proprio
(specificare la tipologia del Consorzio es, ordinario, stabile,ecc)
______________________________________________________________________________________
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Consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati

(specificare la tipologia del Consorzio es, ordinario, stabile, ecc)

______________________________________________________________________________________

(indicare denominazione e sede sia del Consorzio che di ciascuno dei soggetti consorziati designati per l’esecuzione
dell’appalto)
Consorzio:

____________________________________________________

Soggetti consorziati:

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

consorziata al Consorzio e designata, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione dell’appalto


Impresa ausiliaria (art. 49 del D.Lgs. 163/2006) in caso di avvalimento.



Altro _____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, a corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara, consapevole dei fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, 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 lavori,

DICHIARA
SEZIONE 1 DATI GENERALI DELL’IMPRESA
1. Sede legale in _______________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via ___________________________ n. ___________ Tel. n. ________/____________________
Fax n. ________/________________indirizzo PEC:_____________________________________
Ai sensi dell'art. 79 - comma 5 -quinquies del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal D.Lgs. 53/2010, il concorrente è
obbligato ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative all'appalto in oggetto e l'indirizzo di posta elettronica
certificata al fine dell'invio delle comunicazioni stesse.
Codice fiscale n._______________________ Partita IVA n _______________________________
INPS: sede di ______________________ matricola n° ___________________________________
INAIL: sede di _____________________ matricola n° ___________________________________
CASSA EDILE: sede di__________________ matricola n° _______________________________
C.C.N.L. _______________________________________________________________________
Dimensione aziendale: ( ) da 0 a5
( ) da 6 a15 ( ) da 16 a 50 ( ) da 51 a100 ( ) oltre
2. di essere iscritta alla Camera di Commercio di ______________________ per la seguente attività
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
numero di iscrizione del Registro delle imprese _________________________________________,
data di iscrizione: ________________________________________________________________;
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forma giuridica__________________________________________________________________;
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza di cui all’allegato XI A al Codice): _____________________________________________;
3. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001)
di essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. ......................... del .................................. oppure di
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta auorizzazione;
4. Dati identificativi di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica:
del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci 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)
5. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)
SEZIONE 2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
DICHIARA
6. 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
(art. 38, comma 1, lett. a), del Codice);
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) (barrare le ipotesi che non interessano)
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, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161,
comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) 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 gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i
seguenti documenti:
(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 ……..[inserire riferimenti n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
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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 gara 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 nonché 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 gara 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’impresa ausiliaria non partecipa alla gara 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 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, lett. b), del Codice), 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, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea, che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
(l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

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
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medesima;
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, lett. 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’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale
(art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
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, lett. g), del Codice);
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate
di
______________________
indirizzo
___________________________
n.
tel.
________________ n. fax ________________;
h) 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 in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art. 38, comma 1, lett. 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, lett. i), del Codice);
l) a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili, ex art.17 della Legge
12 Marzo 1999, n. 68 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la
verifica del rispetto della L.n.68/1999 è ___________________________________ (specificare
indirizzo e numero di fax);
oppure
b) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure
c) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma inferiore a 35 e di non aver effettuato
nuove assunzioni dal 18/01/2000.
(art. 38 – comma 1 lett. l) del D.Lgs 163/2006)
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(barrare le voci che non interessano)

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 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 16-ter [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’ANAC,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’Attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis del Codice);
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
(oppure)
che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non abbia omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
(depennare l’ipotesi che non ricorre)
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
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2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
in tal caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta da inserire in separata busta chiusa (art. 38 – comma 1 lett. M - QUATER) del D.Lgs 163/2006)
-

7. Disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
( ) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 –
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
( ) di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo
di emersione si è concluso
SEZIONE 3 CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI
D I C H I A R A (barrare le ipotesi che non interessano)
8. Inoltre:

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di
ciascun consorziato):
Ragione sociale
Forma giuridica
Sede legale
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora
costituiti)
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo all’impresa _________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ e si
impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
 di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti
 che i soggetti componenti il costituendo RTC/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara
con le seguenti quote ed eseguiranno le lavorazioni nella percentuale corrispondente (fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante):
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DENOMINAZIONE

LAVORI

QUOTA %

Mandatario______________________________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________________________
Replicare se necessario

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara medesima in altra
forma, neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia,
(fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante)
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)
(barrare la casella che interessa):

allega mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
oppure
dichiara che con scrittura privata autenticata del __________________________________ è
stato
conferito
all’impresa
___________________________________________________________ con sede in
_____________________________, mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Che i componenti del costituito RTC/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara con le
seguenti quote ed eseguiranno le lavorazioni nella percentuale corrispondente (fatta salva la facoltà di
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante):
DENOMINAZIONE

LAVORI

QUOTA %

Mandatario_____________________________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________________________
Replicare se necessario

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione partecipa alla gara medesima in altra forma, neppure
individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia
(fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante)

9

SEZIONE 4 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
9. attesta di essere in possesso dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da Società
Organismo di Attestazione (SOA) _______________________________________ con sede in
_________________________________________________________________________ in data
_____________________________, con scadenza al __________________ per le seguenti categorie
e classifiche:
Categoria

Classifica

10. dichiara di essere in possesso della CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ,
contenuta nell’Attestazione SOA, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciata da _______________________________ in data con scadenza al ___________________
SEZIONE 5 DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE ALLA GARA
DICHIARA
11. di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
12. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
13. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
14. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
15. 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;
16.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;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando,
nel disciplinare di gara e suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di Contratto;
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18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante 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;
19. che i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e/o concedere in cottimo sono (indicare
quali e/o le relative categorie di cui al D.P.R. 207/2010):
_______________________________________________________________________________
(N.B.: si ricorda che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la presente dichiarazione è indispensabile per
l'ammissibilità del subappalto o del cottimo)
OVVERO
che non intende affidare i lavori in cottimo o in subappalto (questa ipotesi va depennata in caso di
subappalto delle lavorazioni);
20. di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità riportate
nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso
lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice.
21. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

ATTESTA
22. 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.
Luogo e Data
………………………….

Firma e Timbro
…………………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ , DEL DICHIARANTE.
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Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascuno degli
amministratori e soci con poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, procuratori speciali o
generali e institori, anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, non firmatari della domanda di partecipazione.

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL ______________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)____________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO (denominazione e ragione sociale)
______________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARO
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO
A VERITA’
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), 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.
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea, che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice
In alternativa

di avere subito condanne relativamente a:_______ai sensi dell’art.___ del C.P.P. nell’anno___
(N.B: il sottoscrittore non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero le condanne per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).




di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter, di cui
al D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

_______________________
Data

_______________________
Firma

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario
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