SPAZIO PER LOGO AZIENDALE
Allegato “1”
al disciplinare di gara
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE UNICA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

AUTOCERTIFICAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA” NEL
COMUNE DI ATTIMIS
PERIODO 2015-2017
CIG: ***********************

Il sottoscritto:
nato il:
a:
residente a:
In via:
n°.:
con codice fiscale
personale:
in qualità di:
dell'impresa:
con sede a:
In via:
n°.:
con codice fiscale n°.:
con partita I.V.A. n°.:

nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48),
-consapevole di poter andare incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace a tal fine

DICHIARA
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1) che i dati relativi alla ditta sono i seguenti e di accettare espressamente di ricevere le comunicazioni via
posta elettronica certificata :
- Denominazione:
- Forma giuridica:

-

Sede legale:

□ Indicare se recapito corrispondenza
-

Sede operativa:

□ Indicare se recapito corrispondenza
- Codice fiscale:
- Partita IVA:
- Numero telefonico:
- Fax:
- E-mail:
 P.E.C. per le
comunicazioni da
rendere ai sensi
dell’art. 79, comma 5bis, D. Lgs. 163/2006
da parte della Stazione
appaltante:

2) scegliere tra le seguenti opzioni:
 di essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art. 13 l. 180/2011
 di non essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art. 13 l. 180/2011
3) che i titolari, i soci s.n.c. e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari
sono i seguenti (indicare i nominativi, le date di nascita, la residenza e le qualifiche):
Cognome e
n.
Nome
prog

Luogo e
data di
nascita

Residenza

Carica ricoperta

Rappresentante/socio ai
sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
(L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6

Pag. 2 di 17

SPAZIO PER LOGO AZIENDALE
4) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5) di partecipare alla gara come:
 impresa singola (art. 34, comma 1, lett. a), D. Lgs. 163/2006)
 consorzio di Cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), D. Lgs. 163/2006) che concorre □ in proprio □ per il/i
seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006) che concorre □ in proprio □ per il/i seguente/i
consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) (art. 34, comma 1, lett. d),
D. Lgs. 163/2006) di tipo:
□ orizzontale □ verticale □ misto,
□ costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data _____________ con atto
Rep. N. _______________________________________
□ costituendo,
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, comma 1, lett. d), D. Lgs. 163/2006) □
costituito □ costituendo
 consorzio di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006) di tipo:
□ orizzontale □ verticale □ misto,
□ costituito in data _____________ con atto Rep. N. ____________________
□ costituendo,
 G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006) di tipo:
□ orizzontale □ verticale □ misto,
□ costituito in data __________________ con atto Rep. N. _______________
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□ costituendo,

6) Di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto
le condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L. della categoria vigenti nella Regione e che il
C.C.N.L. applicato è il seguente:

_______________________________________________________________________

7) di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs 81/2008 e di possedere i requisiti di
idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art. 26 del citato decreto legislativo. Dichiara inoltre
di conoscere il DUVRI allegato al capitolato d’appalto, impegnandosi a cooperare per l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e
a fornire alla stazione appaltante ogni informazione utile all’eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza;

8) in ordine ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 (barrare la casella
corrispondente):
 dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), mquater) dell’art. 38 del Codice dei contratti;
 in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (Ex art. 38, comma 1,
lett.a), attesta che si trova 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 ____ del --/--/----per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis);
(dichiarazione eventuale)
 ovvero dichiara specificatamente l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), d), e), g),h),
i), l) m), m-bis), m-quater), dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 mentre ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), D. Lgs. 163/2006 dichiara specificatamente quanto segue:
(Attenzione!!!: Al fine di non incorrere in falsa dichiarazione, con TUTTE LE RELATIVE
CONSEGUENZE, si devono indicare tutte le condanne penali riportate nei propri e nei confronti dei
soggetti individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, D. Lgs. 163/2006. La gravità delle
condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda che il concorrente non è tenuto ad
indicare solamente le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
Avvertenza: va rammentato che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il
concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite al fine di una corretta e completa compilazione dei
campi soprastanti. Si evidenzia che in caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione
dalla procedura cui consegue la decadenza dal beneficio e la denuncia alla Autorità giudiziaria e
all'ANAC.

n.
prog

Cognome e
Nome

Reato e art. c.p.
o altra norma di riferimento

Condanna riportata – soggetto che ha
erogato la condanna

Anno

1
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2
3
4
5
6
 ovvero in merito ai requisiti di cui dall’art. 38, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006 dichiara quanto
segue, relativamente agli errori gravi commessi nell’esercizio di attività professionale svolta nei
confronti di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce la presente procedura (di cui la stazione
appaltante è già a conoscenza e pertanto non necessita rilasciare dichiarazione specifica):

n.
prog

Errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale

Provvedimento di Annotazione nel Casellario delle ANAC

Anno

(descrivere brevemente)

1
2
3
4
5
6
(Attenzione!!!: Al fine di non incorrere in falsa dichiarazione, con TUTTE LE RELATIVE
CONSEGUENZE, ai sensi dell' art. 38, comma 1 lett f), si devono indicare tutti gli errori commessi,
così come risultanti dal sito casellario ANAC, la cui gravità sarà valutata dalla Stazione Appaltante.)
 ovvero, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. h), D. Lgs. 163/2006, dichiara quanto segue,
relativamente alle iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 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:

n.
prog

falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione

Provvedimento di Annotazione nel Casellario delle ANAC

Anno

(descrivere brevemente)

1
2
3
4
5
6
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(Attenzione!!!: Al fine di non incorrere in falsa dichiarazione, con TUTTE LE RELATIVE
CONSEGUENZE, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett h) , si devono indicare tutte le iscrizioni nel
casellario informatico ANAC per 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.)

9) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sussistono le ulteriori cause di
esclusione evidenziate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con schema di determinazione del
5/6/2012 cioè art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e Norme sulla condizione dello straniero”) - art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle
Pari opportunità tra uomo e donna”) - art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” — art. 5, comma
2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”;

10) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state applicate misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e non sono
state estense, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, gli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;

11) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state pronunciate sentenze,
ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.)

12) che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando, (barrare la casella corrispondente):
 sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006,
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(inserire i dati in tabella)
Cognome
n.
e Nome
prog

Luogo e
data di
nascita

Residenza

Carica ricoperta
Rappresentante/socio ai sensi
art. 38 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. (L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6
 sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006,
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex
art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che l’impresa
ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
– atti e misure comprovate dalla documentazione allegata sub _______________________ (inserire i
dati in tabella);
Cognome

Luogo e

Residenza

Carica ricoperta
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n. e Nome
prog

data di
nascita

Rappresentante/socio ai sensi
art. 38 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. (L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6
 non sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

13) in merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
 di trovarsi in una delle situazioni di controllo. Indicare le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in
situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del C.C. come controllante o come controllato (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
denominazione:

ragione sociale

sede:

Se il concorrente si trova in una situazione di controllo:
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a sé, in situazione di controllo, e di aver formulato l’offerta autonomamente (dimostrando con
documentazione allegata in separata busta chiusa che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta) (eventuale)
 ovvero (nel caso si tratti di concorrente residente in altro Stato Europeo):
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

14) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art. 39 D. Lgs.
163/2006, per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto: attività __________________ (barrare la
casella corrispondente e inserire i dati richiesti)
 iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
sede:
attività:
n°. iscrizione
C.C.I.A.A.:
data di iscrizione:
durata della ditta /
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data termine:
forma giuridica:
 iscrizione nel Registro prefettizio di _______________ (eventuale)
sede:
attività:
n°. iscrizione:
data di iscrizione:
durata della ditta /
data termine:
forma giuridica:
 iscrizione nei Registro regionale (per le cooperative) di _________________ (eventuale)
sede:
attività:
n°. iscrizione:
data di iscrizione:
durata della ditta /
data termine:
forma giuridica:
 iscrizione (eventuale) nella white list prevista dall’articolo legge 190 articolo 1 comma 52 di
sede:
attività:
n°. iscrizione:
data di iscrizione:
durata della ditta /
data termine:
forma giuridica:
 per le ditte con sede in uno Stato straniero o in un altro Stato Europeo, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo
o
Lista
ufficiale
dello
Stato
di
appartenenza:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________

sede:
attività:
n°. iscrizione:
data di iscrizione:
durata della ditta /
data termine:
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forma giuridica:

15) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS ed
INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati:
C.C.N.L. applicato:



Edile Industria



Edile Piccola Media Impresa



Edile Cooperazione



Edile Artigianato



Altro, non edile (Specificare)

INPS: matricola aziendale

Sede di:

INPS:
contributiva
titolare/soci
artigiane

Sede di:

Posizione
individuale
imprese

INAIL: codice ditta /
Posizione Assicurativa
Territoriale

Sede di:

Cassa Edile:

Codice
Impresa

Dimensione aziendale



da 0 a 5



da 6 a 15



da 16 a 50



da 51 a 100



oltre

Codice Cassa

Numero dei dipendenti impiegati nel lavoro/servizio/fornitura richiesti:

Altro

SOLO IN CASO DI

Di attestare l'assenza di personale dipendente
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ASSENZA DI
PERSONALE
DIPENDENTE
(barare la casella):

16) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
previsti dagli artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/2006:
- requisiti di capacità economico-finanziaria: n. ____ (almeno una) referenza bancaria (non sostituibile con
autocertificazioni) indirizzata al Comune di Attimis (espressamente riferite alla presente procedura di gara);
- requisiti di capacità tecnico-professionale: di aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014),
regolarmente e senza incorrere nella risoluzione del contratto, servizi di/forniture di
_____________________ (così come definiti da __________________) per un importo complessivo netto
fatturato non inferiore all’importo di € _____________importo (IVA esclusa), come meglio specificato nel
prospetto seguente:

Anno/periodo

Denominazione
committente

Oggetto del servizio/
della fornitura

Importo in Euro (IVA
esclusa)

Totale €

N.B. E’ gradita l’allegazione delle certificazioni a comprova dei requisiti minimi di partecipazione

17) essere in possesso, da parte di ciascuna impresa singola o associata di una certificazione di sistemi di
gestione della qualità in corso di validità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto
(in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, così come disciplinato dall’art. 43 del
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D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. (eventuale);

18) che la ditta ha la disponibilità del personale, dei mezzi, della attrezzatura e della struttura organizzativa
idonei all’effettuazione del servizio oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato
speciale d’appalto;

19) di obbligarsi ad assumere, qualora subentrante alla ditta precedentemente affidataria del servizio, il
personale in servizio presso il _________________________________-, confermando i rispettivi profili
professionali e la relativa anzianità (NEL CASO DI SERVIZI);

20) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del contratto, nonché di ritenere lo stessa eseguibile, il capitolato speciale d’appalto
adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;

21) di aver tenuto conto inoltre che, ____________________ (INSERIRE – SE DEL CASO – CONDIZIONI
PARTICOLARI);

22) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale di Attimis;

23) che per quanto a propria conoscenza non sussistono le cause di esclusione previste dall’Art. 53, c.16-ter Dlgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) ovvero di non aver concluso contratti di la voro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno eserci tato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Attimis nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
24) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione ai sensi del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che
prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche
ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza
del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Attimis, rilevabile sul sito del Comune.

25) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

26) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al Comune di
Faedis saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente gara d'appalto e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

-

al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara,
ai concorrenti che partecipino alla gara,
ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso,

-

ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
Che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
(Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione di
gara.)
Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati :
- cauzione provvisoria (2% BASE D’ASTA) di €.2.844.* e dichiarazione, ai sensi dell’art. 75,
comma 8, del D.L.vo n. 163/2006 di un fidejussore, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche
di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato;
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-

-

-

-

copia del capitolato speciale d'appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per presa
visione ed accettazione;
ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della somma di € ._____________;
n. 1 (una) referenza bancaria per ciascuna impresa (non sostituibili con autocertificazioni)
indirizzata al Comune di Attimis (espressamente riferite alla presente procedura di gara);
Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o copia autenticata,
anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte pr ciascuna impresa
partecipante singola o associata. (EVENTUALE)
Attestazione di avvenuto sopralluogo ;
(nel caso di Rti o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiarazioni, rese da ogni
concorrente, attestanti:
o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lvo n. 163/2006);
o la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi
che verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lvo n. 163/2006);
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo gratuito ed
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
eventuale dichiarazione nel caso in cui l’impresa intenda richiedere l’autorizzazione a subappaltare
o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006;
PASSOE rilasciato dall’ANAC per la verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico in
base alla Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 previa registrazione e inserimento
dati richiesti dal portale ANAC (attenzione attivare tale adempimento con adeguato anticipo per
la necessità di registrazione ed eventuali difficoltà di funzionamento del sito ANAC)
qualora ricorra il caso: la documentazione prevista dall'art. 49 del D.Lvo n. 163/2006 per
l'avvalimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
___________________
DATA

___________________
IL DICHIARANTE

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti la
domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.
La presente domanda di partecipazione e dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre
corredata da:
- fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n.
445/2000
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti la
domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio.

…….……………- CIG N. ……………………………
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA
I sottoscritti, in relazione all’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, alla quale partecipa l’impresa
________________________________________________________
con
sede
in
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_________________________________________________________________________________ come
1
______________________
Cognome e Luogo e
n.
Nome
data di
prog
nascita

Residenza

Carica ricoperta
Rappresentante/socio ai sensi
art. 38 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. (L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità

DICHIARANO
1) Che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti, le cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e
m-ter) D. Lgs. 163/2006 e che, nei confronti dei sottoscritti, non sono state emesse sentenze, ancorché non
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto dei lavoratori pubblici;
2) Che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale

OVVERO
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) D. Lgs. 163/2006, quanto segue (Attenzione!!!: si devono
indicare tutte le condanne penali riportate nei propri confronti e dai soggetti individuati dalla legge, ivi
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.
38, comma 2, D.Lgs. 163/2006. La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda
che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
(Attenzione!!!: Al fine di non incorrere in falsa dichiarazione, con TUTTE LE RELATIVE
CONSEGUENZE, si devono indicare tutte le condanne penali riportate nei propri confronti e nei
confronti dei soggetti individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006. La gravità
delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda che il concorrente non è tenuto ad
indicare solamente le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
Avvertenza: Va rammentato che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il
concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite al fine di una corretta e completa compilazione dei
campi soprastanti. Si evidenzia che in caso di dichiarazione mendace si procederà all’esclusione
1

Impresa singola, ovvero capogruppo, mandante, mandataria ecc. di R.T.I., Consorzio o GEIE.
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dalla procedura cui consegue la decadenza dal beneficio e la denuncia alla Autorità giudiziaria e
all’ANAC.

n.
prog

Cognome e
Nome

Reato e art. c.p.
o altra norma di riferimento

Condanna riportata – soggetto che ha
erogato la condanna

Anno

1
2
3
4
5
6
3) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state applicate misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e non sono
state estense, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, gli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
4) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state pronunciate sentenze,
ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.).
__________________________, ________________
(luogo)
(data)
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, e del quadro di riferimento elaborato dal Comune di
Attimis si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere
giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al
Comune di Attimis: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento
della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati
ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare
all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente
normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno
dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della l. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti
dall’art. 7 del Codice privacy.
Letto, confermato e sottoscritto
I dichiaranti
1 __________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________
3 __________________________________________________________________
4 __________________________________________________________________
5 __________________________________________________________________
6 __________________________________________________________________
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è contenuta nell’istanza ovvero è contestuale o
collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta in presenza del
dipendente addetto ovvero se presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di
documento di riconoscimento (art.2, commi 10 e 11 L.191/98 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999, n.2 ).
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Da compilare solo in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa

PROCEDURA APERTA PER APPALTO
COSTITUENDO RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto

Le imprese:
RAGIONE SOCIALE

QUALIFICA2

SEDE

Capogruppo mandataria

mandante
mandante
Dichiarano di voler partecipare alla procedura in oggetto in Costituendo Raggruppamento Temporaneo
di Imprese e dichiarano che, in caso di aggiudicazione dell’appalto in questione, provvederanno a
conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006.
Le imprese dichiarano inoltre che i servizi verranno svolti come segue:
 Impresa **********, in qualità di IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA, che assume le seguenti
quote di partecipazione:

-

impresa ****************, e **** classifica **** , in qualità di IMPRESA MANDANTE, che assume le seguenti quote di partecipazione:

 impresa ***********, in qualità di IMPRESA MANDANTE, che assume le seguenti quote di partecipazione:
Con le seguenti percentuali a favore delle ditte del COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI IMPRESE:

IMPRESA

LAVORO/SERVIZI/FORTNITURE
SVOLTO

% QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(capogruppo)
(mandante)
(mandante)

SI IMPEGNANO in caso di aggiudicazione:
a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ****************, con sede legale in ******************** Via ***************** C.F. e P.I2

Indicare solo per le società cooperative e loro consorzi.
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VA n. ****************** qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ;
 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti tempora nei ;
 ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppa mento.
DICHIARANO
 di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, o G.E.I.E. ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale .
luogo, ____
DITTE

FIRME

Capogruppo mandataria:
Mandante:
Mandante:
n.b. Si ricorda che in base a costante giurisprudenza e posizioni assunte dall’ANAC che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto
raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato.
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