MODELLO A
Al Comune di CASTELL’UMBERTO
VIA GARIBALDI 27
98070 CASTELL’UMBERTO (ME)

OGGETTO: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ A, B, C E D ed E, PROGETTO N. 10 ECOSICILY – PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI.

_l_ sottoscritt_ …………………… …………………………………………. nat_ il…………… a…………………… residente in
……………………........…………. Via …………........................……….. n. ….. in qualità di 1 …………………………………………..
dell’impresa……………………………. con sede in ………………………. Via ………………………n……… con codice fiscale
n…………………………… con partita IVA n……………………………………. ,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato come:2
impresa singola,
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze
e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici
relativi a servizi, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
1. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e smi:

1
2

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

b)

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D.Lgs. 159/20113;

c)

che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in

Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.
Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.

3

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai seguenti
soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo,
dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
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giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ed in
particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e con esclusione
dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
OVVERO, 4
di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene
comunque non incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali abbia
beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima5;

4

d)

che nell’ultimo anno non è stata definitivamente accertata a suo carico la violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed in ogni caso che
eventuali violazioni precedenti sono state rimosse;

e)

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta Stazione appaltante ne di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

g)

di non aver commesso violazioni gravi,6 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

h)

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i)

di non aver commesso violazioni gravi,7 definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é
stabilito;

l)

[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 legge 68/99;
OVVERO 8
[per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000]: di rispettare
tutte le norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;

Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.

5

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai seguenti
soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo,
dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
6
Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
7
8

Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
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m)

che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 primo comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

m-ter)di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e s.m.i. (vittima 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, che non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria); 9
m-quater)
in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO 10
in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO 11
in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di ……………… …………… ………… ……………… ………… ………………
……… 12 soggetto/i che si trova/no, rispetto al concorrente sottoscritto, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per
l’attività di ……….……………………………..……………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, con la
specifica attività d’impresa e le diverse cariche o qualifiche):
§ numero di iscrizione………………................…......…… data di iscrizione…………………………..
§ durata della ditta/data termine……...............……… forma giuridica………………………………
§ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in
carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:

Cognome e nome

Data di
nascita

Comune di
residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

Quota
posseduta 13

§ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti alle
9

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai
seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome
collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
10
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
11
12
13

Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
Indicare il soggetto o i soggetti che partecipano alla gara rispetto interessato/o a situazione di controllo.
Indicare in percentuale la quota societaria posseduta eventualmente dal soggetto indicato alla prima colonna.
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dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:
Cognome e nome
Data di
Comune di
nascita
residenza

3.

Carica o Qualifica
nell’impresa

Data
cessazione

(per le cooperative o consorzi di cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative per la seguente principale attività:……………………………. ;

4.

di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti dal bando di gara, come meglio risulta
dalla documentazione allegata;
5. che i servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, prestati negli ultimi tre esercizi (2014-20132012) sono:
Committente

Destinatari

Periodo dal ___al ____

Importo escluso IVA
€.

Totale

€.

per un importo complessivo non inferiore ad 501.222,02 euro.
6. di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per i servizi analoghi all’oggetto del servizio, rilasciata in
data …………..…...... da ………………………….……….……………..……… con sede in ………………………….... soggetto
accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
7. che nel triennio 2014/2013/2012 le imprese partecipanti non siano incorse in risoluzioni contrattuali
da parte di committenti pubblici per inadempienze contrattuali.
8. che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici
obbligatori per la vigente normativa statale, e che mantiene, quindi, le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative obbligatorie:
Ente

Sede

Matricola dell’impresa

INPS
INAIL
9. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
10. di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs
25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
11. di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutto il personale attualmente occupato nei servizi
di cui all’appalto in parola, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, riconoscendo ad ogni singolo
dipendente la qualifica, il trattamento salariale ed ogni altra posizione giuridico-economica acquisita, nel
rispetto del C.C.N.L. di categoria;
12. di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso visione dell’intero territorio comunale
dove dovrà essere espletato lo stesso e di avere piena conoscenza sia del centro che delle frazioni, di
tutti i percorsi e dell’intera viabilità comunale, della larghezza delle strade e delle stradine, interne ed
esterne al centro, ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
13. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
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influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di
aver giudicato lo stesso eseguibile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire
l'offerta formulata;
14. di possedere l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico, per numero e tipologia, idonei e
necessari all'esecuzione del servizio;
15. di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.8.2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. (in caso di ATI) di concorrere alla gara in raggruppamento temporaneo con le imprese ……………
………………… ……………… …………… ………… e dichiara altresì che le stesse non partecipano alla gara in
qualsiasi altra forma;
17. (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa
……………………………………................................… e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
18. (in caso di ATI): che le quote percentuale di servizio che svolgerà ciascuna impresa componente il
Raggruppamento
Temporaneo
saranno
ripartite
come
segue:
……………………………………................................…...........................................................................................;
19. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i ) di concorrere per i seguenti consorziati: ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….. ………….. (indicare denominazione
e sede legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
20. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i ) che
i soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. sono i seguenti:
……….. ………… ……….. ……….. ……… (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto) e che gli
stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma: …………….… ………… .…………….………… .…………….;
21. ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della
piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto
legislativo:
a)

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- Via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione.
li, _______________________
FIRMA14
__________________________________
14

Allegare, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale.
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Allega alla presente:
1.
2.
3.

Dichiarazione soci (se ed in quanto esistenti);
Dichiarazione cessati dalla carica (se ed in quanto esistenti);
Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria;
4. Nel caso di avvalimento: Documentazione prevista al capo 1.4 lettera b) del Disciplinare di gara;
5. Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
6. Attestazione versamento contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza ( AVCP);
7. N. 2 referenze bancarie;
8. Capitolato Speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni foglio per accettazione;
9. Atto unilaterale d’obbligo;
10. Copia di documento di identità personale.
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