ALLEGATO “A”
Spett.le Comune di Villa Sant’Antonio
Responsabile Ufficio Tecnico
Via Maria Doro, 5
09080 VILLA SANT’ANTONIO
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto “Fornitura loculi cimiteriali anno 2015”
CUP: G26j15000380004 - CIG 6530316B3B
Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________
Il ________________ in qualità di ___________________________________
___________________________________ Con sede in

dell’Impresa

_______________________ via

____________________________________ con codice fiscale n. _________________________ e
con partita IVA n. _________________________
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: (cancellare le voci che non
ricorrono):


impresa singola (ex art. 34, comma1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006);



capogruppo di un raggruppamento temporanea di imprese (ex art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
163/2006) di tipo □ orizzontale □ verticale – □ non ancora costituito, che in caso di
aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese □ già costituito, formato dalle seguenti
imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):



1.

________________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________________

Consorzio ordinario (ex art. 34, comma1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in proprio □
per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

________________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________________

Formato, altresì,dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede
legale):



1.

_______________________________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________________________

Consorzio (ex art. 34, comma1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in proprio □ per il/i
seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

_________________________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________________
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Formato, altresì,dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede
legale):
1. __________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________


Consorzio stabile (ex art. 34, comma1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in proprio □ per
il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

________________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________________

Formato, altresì,dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede
legale):
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________




mandante di un consorzio di imprese, (ex art. 34, comma1, lettera e), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006)
formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

_______________________________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________________________

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, (ex art. 34, comma1, lettera d) del D.Lgs. n.
163/2006) □ non ancora costituito, □ già costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare
denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

_______________________________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________________________



aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;



gruppo europeo di interesse economico (GEIE)(ex art. 34, comma1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006) ;



operatore economico con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea (ex art. 34, comma1,
lettera f) bis del D.Lgs. n. 163/2006)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio
Decreto 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
2

raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis
(art.38, comma 1, lett. a), del Codice);
b) che non è pendente alcun procedimento per applicazione di una delle misure di prevenzione o di una

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

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (art.38, comma 1, lett. c), del Codice );
(oppure, se presenti)
□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; (indicare tutte le sentenza di condanna
passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici dell’Autorità;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
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l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
n) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma l, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del Codice:
opzione 1
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
in
particolare
___________________________________________________________________
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
o) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,201 1, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti ditali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

p) □ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
□ attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ____________________________ per la seguente attività
______________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
•

numero di iscrizione _________________________________________________________

•

data di iscrizione ____________________________________________________________

•

forma giuridica della Ditta concorrente __________________________________________________

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) : ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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r)

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalle cariche nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando (indicare
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

s) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

t) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di
appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti
gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
u) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
v) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

w) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
x) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;

y) Chiede che le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs 163/2006 le vengano
trasmesse mediante il seguente mezzo (indicare una sola delle seguenti opzioni):

□ Raccomandata A.R. al seguente indirizzo ________________________________________
□ Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo _____________________________
□ Notifica al seguente indirizzo __________________________________________________
□ Fax al seguente n. _____________________________ di cui se ne autorizza l'utilizzo ai
sensi dell’art.79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.
z) Comunica le seguenti posizioni di iscrizione agli Enti previdenziali ed Assistenziali:
• l’I.N.P.S.
di
_________________
con
il
numero
di
matricola
__________________________;
• I.N.A.I.L. di ______________ con il numero di Posizione Assicurativa (PAT) ____________
e codice azienda ________________;
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aa) Dichiara che, in caso di aggiudicazione, applicherà ai lavoratori impiegati nell'appalto il
seguente contratto: ____________________________________________________;
bb) Dichiara di avere n. _________ dipendenti;
cc) Dichiara che, in caso di aggiudicazione, saranno impiagati nell'appalto n. ______ lavoratori di
cui n. _______ dipendenti;
dd)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
ee) □ di essere in possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità
rilasciata da __________________________ in data ________ n. attestazione _______ per la
categoria ________ classifica _________
oppure
□ di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Importo delle forniture analoghe analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel
triennio antecedente la data del presente bando, non inferiore all'importo a base d'asta;
• Di avere riportato il seguente fatturato:
ANNO

FATTURATO GLOBALE

FATTURATO FORNITURE ANALOGHE

2012

€

€

2015

€

€

2014

€

€

• di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 del sistema di qualità di
cui all'art. 40, comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006.
(nel caso di associazione o consorzio o Geie non ancora costituiti ):

ff)

gg)

•

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o funzioni
di capogruppo a ____________________________________________________________;

•

di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di LL.PP. con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o Geie;

(nel caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.163/2006): che i consorziati non partecipano
ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla presente procedura di affidamento né
singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.

hh) (nel caso di raggruppamenti temporanei) :

che la propria quota di partecipazione al R.T.C. è la
seguente …………(dicesi …………….…per cento), che eseguirà le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota medesima e che è qualificata almeno per la stessa
percentuale con riferimento all’importo posto a base di gara (artt.37, comma 13, del D.Lgs.
n.163/2006 e dell’art.95, comma 2, del D.P.R 554/99);
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ii)

(in caso di avvalimento, ex art.49 del D. lgs. 163/2006) :

che per partecipare alla gara intende avvalersi
dei requisiti dell’impresa (indicare la denominazione): _______________________________
con sede in ___________________________________________________________________
appresso indicati (indicare i requisiti):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

jj)

di allegare contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.49 lett.f, del D.lgs. 163/2006 in data _________________, con l’impresa ausiliaria
(indicare la denominazione) _________________________________________________________

kk) (oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo) dichiara che
l’impresa ausiliaria (indicare denominazione) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________, in

virtù del

(indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo) _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

è obbligata nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione) _______________________
____________________________________________________________________________
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse
necessarie (indicare dettagliatamente): __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ll) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, 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.
FIRMA ______________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e, qualora non sia autenticata, dovrà essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) deve essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.
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