Allegato Sub. 3) alla lettera d’invito
APPALTO N. ______/17
Incarico per l’esecuzione delle indagini conoscitive e prove sperimentali, finalizzate all’adeguamento
antisismico e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di Fossalta di Piave – 1° stralcio
(CUP H78G09000140006 - CIG Z091FEF2D7). DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE.

IL SOTTOSCRITTO ……………………….…………………………………………………………
NATO IL ………………..……….. A …………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………..………………………………………………………………………
DELLA DITTA (se ricorre) .…………...………….………………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …...…………....……………………………………………………………
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………......
N° TELEFONO E N° TELEFAX ….…………………………………………………………………..
P.E.C. ……………………………………..…………………………………………………………….
P. IVA / C.F. …….……………………………………………………………………………………...
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. (se ricorre)……………………………………..
ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto
DICHIARA
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
a. (Se ricorre) che legali rappresentanti o amministratori muniti di poteri di rappresentanza
dell’Impresa sono i Signori:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

CARICA

DATA DI
NASCITA

CARICA

(Se ricorre) che sono soci dell’impresa i Signori:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

(Se ricorre) che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

CARICA

(Se ricorre) che nell’ultimo anno anteriore al ricevimento della lettera d’invito per l’affidamento
dell’appalto in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

CARICA

b. che non sussiste, nei confronti del concorrente e nei confronti delle persone fisiche sopra indicate,
alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016.
In particolare con riferimento al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g):
b.1) Sussistenza di condanna 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:
(barrare le caselle che ricorrono)
SI

NO

Requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’ all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016
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
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
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee
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
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
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione

(da compilare nel caso di anche solo una risposta affermativa al punto precedente)
b.2) che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(NB VEDI NOTA IN CALCE AL MODELLO)
c. che non sussistono le 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;
d. che non sono state commesse 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 è stabilito;
e. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016
2) che non ci sono provvedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art.3
l.1423/56 e succ. modif. o di cause ostative di cui art.10l.575/65 e succ. modif.
3) l’inesistenza di provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica le misure di
prevenzione ex art.3 l.1423/56 e succ. modif.
4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità
5) di non essere stato soggetto 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
6) di non aver commesso 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 codice degli
appalti N. 50/2016
7) l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 l. 575/65
8) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile
9) che la partecipazione alla gara non determina una 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
10) di non essere iscritto 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
11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55
12) che non sussiste il caso in cui, pur essendo 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, non risulti 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;
f. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altri
concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri
concorrenti;
g. di avere preso piena conoscenza e di accettare senza riserva alcuna le clausole tutte contenute nel
foglio condizioni esecutive e nella lettera d’invito e relativi allegati, approvati con determinazione
n. ____ del __________;

h. di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’incarico e delle prestazioni e, di
conseguenza, di aver giudicato l’incarico eseguibile, di aver formulato un prezzo remunerativo e
tale da consentire l'offerta che sta per fare;
i. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
j. di accettare l’eventuale consegna dell’incarico sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto;
k. (se ricorre) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore, applicabili all’incarico in questione e di
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
l. (se ricorre) di applicare il seguente C.C.N.L: ________________________ (riportare il settore
pertinente) e la dimensione aziendale della ditta attualmente è di n. ________ dipendenti;
m. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ______________________, matricola n. __________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di ______________________, matricola n. __________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

ALTRO (indicare il tipo di ente previdenziale): __________________________, n. __________
e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;

n. di (barrare solo la casella che interessa):
□
□

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68)
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68):
□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, inferiore a quindici;
□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui all’art.
9 della L.68/99;

o. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
p. di impegnarsi a comunicare dopo l’assegnazione definitiva il conto corrente dedicato per i
pagamenti e di rispettare gli obblighi stabiliti con la L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari anche rispetto ad eventuali subappaltatori;
q. di autorizzare l’utilizzo, per ogni eventuale futura comunicazione da parte di questa
Amministrazione

il

seguente

indirizzo

e-mail

PEC

________________________________________ e il seguente numero di fax_________________;
r. (se ricorre) che il numero medio annuo di dipendenti è di ______________ e il numero di dirigenti
impiegati negli ultimi tre anni è di ____________;

s. di mettere a disposizione, per lo svolgimento dell’incarico, un gruppo di lavoro idoneo e con
adeguata esperienza e qualifica professionale, da comprovare mediante presentazione dei curricola
dei vari componenti;
t. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse in rapporto al presente
incarico;
u. di essere in possesso di polizza della compagnia _______________________________________
n. __________________ del ______________, con validità _______________, per un massimale
di € _________________, per la responsabilità civile professionale, che copre i rischi derivanti da
errori od omissioni, nell’espletamento dell’incarico, che possono determinare a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
v. di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato
D.Lgs. n. 50/2016;
w. di aver svolto e concluso negli ultimi tre anni, i seguenti incarichi analoghi a quello oggetto di gara:
DATA

TIPOLOGIA INCARICO SVOLTO

ENTE
(nominativo ente
locale/società/azienda, ecc.)

IMPORTO
INCARICO

(la tabella sopra indicata può costituire oggetto di un allegato alla presente istanza di partecipazione)

_________________________, lì _____________________

Firma del professionista/legale rappresentante
_____________________________________

All.: copia fotostatica documento d’identità del dichiarante
NOTA
Le suddette dichiarazioni dalla lettera a. alla lettera e. devono riguardare distintamente i seguenti
soggetti:

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

tutti i soci, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

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

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve
essere effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
in relazione alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 si precisa che :
con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, deve essere indicata qualsiasi condanna
penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con
l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per
effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445,
comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., ovvero c) per le quali sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti gli eventuali precedenti penali senza le limitazioni
riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

