ALLEGATO
1
(dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara)

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
FERRAMENTA PER 36 MESI (dal 01.01.207 al 31.12.2019)
DICHIARAZIONE UNICA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Istruzioni per la compilazione:

1. La dichiarazione va compilata in ogni sua parte.
2. Completare e/o barrare le parti che non interessano.
3. Segnare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
4. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
5. E’ opportuno apporre un timbro di congiunzione tra le varie pagine e firmare tutti i fogli.
6. Leggere le ulteriori istruzioni riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”, nonchè verificare
quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.

7.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Al Comune di Quartucciu
Via Nazionale, 127
Quartucciu (CA)

1. Istanza di partecipazione:
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________________
il _________________________ in qualità di _________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________, via ____________________________________

codice fiscale _______________________________, Partita I.V.A. ________________________________
telefono ________________ fax _______________ e-mail _______________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e con riferimento alla suddetta gara:

COMUNICA che alla gara di che trattasi intende partecipare:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione):
come operatore economico singolo
in associazione temporanea con i seguenti operatori economici

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore)
capogruppo: ________________________________________________________
mandanti:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
come consorzio costituito ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, di cui indica
le seguenti imprese consorziate per cui concorre:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
altro (Indicare) __________________________________________________________
che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 con il seguente
operatore economico ________________________________________________________________

Dichiara che la Ditta fa parte del seguente Consorzio:
(AVVERTENZA: Nel caso in cui l’impresa è consorziata, qualunque sia la forma in cui partecipa alla presente
gara, deve indicare, a pena di esclusione, di quale consorzio fa parte)

Consorzio

______________________________________________________________________

Partita I.V.A. ________________________ Codice fiscale_______________________________
Che lo stesso consorzio non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma.
AVVERTENZA: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme alla
presente, per ciascuna Ditta associata o per la consorziata indicata dal consorzio quale eventuale
esecutrice del contratto.

2. Possesso dei requisiti di partecipazione:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
-

che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ____________________________ per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

-

Data inizio attività ________________________________________________
numero di iscrizione ______________________________________________

-

data di iscrizione ________________________________________________

-

durata della ditta/data termine ______________________________________

-

forma giuridica __________________________________________________

-

codice fiscale ___________________________________________________

-

partita IVA _____________________________________________________

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, per la partecipazione
alla presente procedura, in quanto:
di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal punto 3.5 del bando attraverso:
•

per appalti di servizi e forniture:
allegazione di apposita dichiarazione concernente i requisiti di idoneità professionali, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti dal bando o
indicati nella lettera di invito, oppure produzione della documentazione attestante detti requisiti

di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal punto 3.5 del bando, attraverso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016:
A tal fine dichiara che si avvarrà dei requisiti economici e finanziari e/o tecnici e professionali del
seguente operatore _______________________________________________________________ e,
con espresso richiamo all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, allega:

- attestazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore
ausiliario;

-

-

dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;

-

dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

-

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto.

-

dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

− di non trovarsi in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di
cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione italiana o da
quelle straniere (se trattasi di concorrente di altro stato);
− di avere i seguenti numeri di matricola (barrare quelli presenti e riportare di questi i codici identificativi):
I.N.P.S.- Sede di ……………………....................................….
con PC/matricola n° . …………………….
I.N.A.I.L. - Sede di………………………..................................
con Codice Ditta n° ………………………

3. Dichiarazione sostitutiva

DICHIARA INOLTRE

A

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016. e specificatamente:
1.

condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l' incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Con riferimento a quanto sopra, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti:
-

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;

-

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.

In ogni caso 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 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2.

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.

3.

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all' importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.

4.

con riferimento sia all’operatore economico sia a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo
105, comma 6:
4a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente
codice (Art.30, comma 3: Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X)

4b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
4c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
4d) presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile (Art. 42, comma2: Si ha conflitto d’ interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

4e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa

essere risolta con misure meno intrusive;
4f) assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
4h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
4i)

assenza di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

4l)

essere stato 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, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;

4m) situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.

B

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

C

con riferimento al punto 1 della lettera A della presente istanza, dichiara che titolari, soci, anche
accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

D

Indica i nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o
soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a
qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa):
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
(barrare alternativamente uno dei casi sotto indicati)
dichiara che tali soggetti non sono incorsi in alcune delle cause di esclusione di cui al

comma 1 dell’art. 80 deld.lgs.
50/2016 oppure
dichiara che il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
oppure
che nei loro confronti la Ditta ha adottato misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, che si allegano di seguito; (allegare atti di dissociazione)
oppure
dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono
cessati dalla carica soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
AVVERTENZA: per i soggetti di cui alle lettere C e D di cui sopra, vanno prodotte, a pena
d’esclusione, le dichiarazioni di cui alla lettera A (comma 1 dell’art. 80).
(caso di concorrente stabilito in altri stati dell’Unione Europea ):

E

F

di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
situazione di controllo:
di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato, con le seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale e sede):
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
oppure
di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato, con alcuna Ditta;

G obblighi di assunzione obbligatoria:
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
oppure
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

H

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dell’appalto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, di aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità, nonché di aver
accertato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell’appalto e di aver giudicato lo stesso appalto
eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

I

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del
contratto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;

J

di essere disponibile ad iniziare le forniture, anche in pendenza di contratto, laddove necessario o
richiesto;

K

che la Ditta in caso di aggiudicazione si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul
quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’impresa si avvarrà di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare
non trasferibile con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P ove previsto e che il
mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.

L

di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazione con la S.A., anche quelle di cui all’art. 76 del
d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso posta elettronico certificata;

M che l’indirizzo postale della sede legale, di posta elettronica, di posta elettronica certificata ed il
numero di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti,
nell’ambito del presente procedimento, sono i seguenti:
sede legale_________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica:__________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata :________________________________________________
n° FAX ___________________________________ ;

N Dichiara, barrando la corrispondente casella che
intende,
non intende
subappaltare o concedere in cottimo le categorie subappaltabili (prevalente e scorporabili), ai sensi
dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ne indica per ciascuna la corrispondente percentuale:
cat. _________: ______%
cat. _________: ______%
cat. _________: ______%
AVVERTENZA: tale dichiarazione è OBBLIGATORIA. La mancanza di annotazione equivale alla
dichiarazione che non intende subappaltare o concedere cottimi.

O che, in caso di aggiudicazione, ove previsto,
intende,
non intende
avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione del contratto;

P

dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
(caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del d.lgs. 50 /2016.)

Q

che il consorzio partecipa per le seguenti imprese consorziate che non partecipano alla presente gara
in nessuna altra forma:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico – non ancora
costituito):

R

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste
i concorrenti devono indicare, a pena d’esclusione, la quota di partecipazione all’ATI;
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

S

assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

T

di aver conferito con atto pubblico o scrittura privata mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
alla mandataria, ovvero allega l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE

U

di accettare espressamente la norma della manifestazione di interesse secondo cui la S.A. si riserva la
facoltà di sospendere e/o annullare la procedura in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai
concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell’istanza
di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale
rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell’appalto e sulla aspettativa
eventualmente formatasi

V.

con riferimento ai Piani di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito

dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266,

(esercitare l'opzione):
che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della Legge
18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266;
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - c. 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;

X

che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 286/98;

Y. che l’impresa non è incorsa nell’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 198/06 (pari opportunità
uomo/donna);

W. che la Ditta non è incorsa nell’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della L. 300/70 (libertà e
dignità dei lavoratori – libertà sindacale).

Z. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 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.

4. Garanzie
- Allegherà polizza fidejussoria pari all’importo indicato negli atti di gara (bando e disciplinare e/o lettera
d’invito);
ALLEGA ALLA PRESENTE:
Per i lavori: attestazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, con
iscrizione alla categoria e classifica richiesta dal presente bando. Tale attestazione dovrà essere
prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, anche in forma semplificata dal legale
rappresentante dell’impresa;
(Caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
Documentazione dimostrativa del versamento effettuato all’ANAC, ove previsto (vedi le modalità nel
bando e disciplinare di gara);
Cauzione provvisoria con le modalità di cui al punto 9 del bando e punto 6 del disciplinare di gara;
Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva con le modalità
del punto 9 del bando e punto 6 del disciplinare di gara;
Dichiarazione per ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, incluso i
soggetti cessati dalla carica (allegato 2);
Eventuali Atti di dissociazione di cui al punto D);
Eventuale impegno a costituire l’ATI come da modello allegato (allegato 3).
Eventuale documentazione di avvalimento dei requisiti di partecipazione
Offerta incondizionata di ribasso espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante: (Busta 2 con Allegato 4)

FIRMA DEL DICHIARANTE

_______________________

AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, del soggetto dichiarante. In tal
caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni.
Altrimenti, la firma deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R.

ALLEGATO 2
(Modello dichiarazione tecnici, soci, cessati dalla carica, etc.))

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
FERRAMENTA PER 36 MESI (dal 01.01.207 al 31.12.2019)

DICHIARAZIONE
DEL DIRETTORE TECNICO, DEI SOCI, DEI SOGGETTI CESSATI, ETC.
AVVERTENZA : La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti:
-

titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo,
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

-

soggetti cessati dalle cariche su menzionate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
qualunque sia la causa di fine rapporto. (Per i soggetti cessati dalla carica incorsi in condanne di cui al comma 1
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata da allegare alla domanda di partecipazione alla gara).

1) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
2) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
3) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
4) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
In riferimento all’istanza dell’impresa ____________________________________________
partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori specificati in oggetto indetta per il giorno

per

la

__________________ , ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445,
consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIAR_____

A

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.
e specificatamente di non possedere:
1.

condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;
Allegano alla presente:
certificati del Casellario Giudiziale per ogni soggetto dichiarante;
certificati dei carichi pendenti per ogni soggetto dichiarante;
oppure
apposite dichiarazioni sostitutive delle certificazioni predette, rese ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e contenenti tutti i dati delle certificazioni sostituite.
Firme dei dichiaranti
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal caso le
firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, le firme
devono essere autenticata ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO 3
(Modello dichiarazione impegno ATI)

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
FERRAMENTA PER 36 MESI (dal 01.01.207 al 31.12.2019)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 48, del d.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)

Le sottoscritte imprese:
1. ________________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza

_________________________ n._____ Part.

I.V.A. _________________________

Cod. Fisc. _____________________, iscritta nel Registro Imprese di__________________ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ________________________________________ nato a
__________________ il ________________ ;
2. ________________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza

_________________________ n._____ Part.

I.V.A. _________________________

Cod. Fisc. _____________________, iscritta nel Registro Imprese di__________________ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ________________________________________ nato a
__________________ il ________________ ;
3. ________________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza

_________________________ n._____ Part.

I.V.A. _________________________

Cod. Fisc. _____________________, iscritta nel Registro Imprese di__________________ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ________________________________________ nato a
__________________ il ________________ ;
4. ________________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza

_________________________ n._____ Part.

I.V.A. _________________________

Cod. Fisc. _____________________, iscritta nel Registro Imprese di__________________ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ________________________________________ nato a
__________________ il ________________ ;
PREMESSO

- che per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione dell’opera, le parti ritengono
opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

- che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo
orizzontale/verticale/mista , in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016;
DICHIARANO
i)

che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa____________________________
___________________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto
nella categoria prevalente ______________________ pari al _____________________%
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nelle categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;

ii) che l’impresa mandante____________________________________________, avrà una percentuale
di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente __________________ pari al ____________%
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nelle categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
3. che l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata avrà una
percentuale di partecipazione nella categoria prevalente _______________ pari al ______ % e nella
categoria ____________________________________ pari al ___________________ % (non
superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto);
4. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula
del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli
atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con
l’Ente appaltante;
conseguentemente
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale
rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
FIRMATO
le imprese:
__________________________________________

firma

___________________________________

__________________________________________

firma

___________________________________

__________________________________________

firma

___________________________________

__________________________________________

firma

_______________________________

