Allegato A
MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OGGETTO: Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
finalizzati alla “Messa in sicurezza di alcune strade del centro urbano del Comune di
Poggioreale “- CUP E49G20000070001 - CIG 8538935812.
.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ______________________
il _______________ e residente in ____________________, Via ______________________
_______________________, n° ______ C.F.: _____________________________________
nella qualità di ______________________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________________________
con sede legale in _________________________, Via ______________________________
n° _______ P. IVA. ____________________ - Codice Fiscale ________________________,
fax _______________ e-mail ______________________ - PEC _______________________

CHIEDE
1) di partecipare alla procedura di cui all’oggetto come impresa:

□ singola;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, assumendosene la piena responsabilità,
D I C H I A R A e ALLEGA
(annullare le pari non dovute)
2) DICHIARA che tutti i nominativi in carica:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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- soci 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, direttore tecnico e socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci con
l’indicazione della quota di partecipazione societaria detenuta dal socio, se si tratta di altro
tipo di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento
sono i seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□

Che la Società è composta da più di tre soci.
-ovvero-

□

Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la
compagine societaria e le rispettive quote (per ogni componente indicare l’incarico ricoperto
nell’azienda):
Cognome e Nome
Persona Giuridica

Nato a

il

Residente a

Quota societaria
%

Qualora il socio di maggioranza è persona giuridica:

□

indica di seguito la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale e direttore
tecnico:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di
partecipazione societaria paritarie al 50% implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i
soci che si trovano in tale condizione.
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□

- che tutti i nominativi cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della
presente procedura di gara, sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□

che 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, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
-ovvero-

□

che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e
in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.80 comma 1, del
Codice. I l concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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) (comprese quelle di cui ha beneficiato della
non menzione)
ovvero

□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione
della presente procedura di gara;

□ che nell'anno antecedente la data di indizione della presente procedura di gara l'impresa
concorrente non è stata interessata da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione di
azienda o ramo d'azienda, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa;
ovvero

□ che nell'anno antecedente la data di indizione della presente procedura di gara l'impresa è
stata interessata da: fusione/incorporazione/affitto/acquisizione di azienda o ramo d'azienda,
totale o parziale, indicando anche l'eventuale “catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti,
sia propri che dell'azienda interessata, come di seguito specificato (indica, pertanto,
denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede, nonché i nominativi, le date di nascita, la
residenza del:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci 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, direttore tecnico e socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□

che 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, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
-ovvero-

□

che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e
in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art. 80 comma 1, del
Codice. I l concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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) (comprese quelle di cui ha beneficiato della
non menzione)

□

Dichiara che l’indirizzo della sede legale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
sono i seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________;
ed autorizza espressamente l’Amministrazione, ad usare tali mezzi e l'indirizzo sopra indicato,
per inviare eventuali comunicazioni urgenti in merito alla gara in oggetto;

□

Dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra gli amministratori, soci dipendenti dell’impresa e i responsabili di
settore o altri dipendenti del Comune di Poggioreale;
-ovvero-

□

Dichiara la sussistenza di rapporti/affinità/frequentazione tra i seguenti soggetti
appartenenti all’impresa concorrente e i dipendenti del Comune di Poggioreale sigg:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________;

□ Dichiara di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ______________________
n° __________ del ___________ - codice ATECO _________.
> per quanto riguarda il diritto al lavoro dei disabili:

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ed in tal senso allega certificazione rilasciata
dagli organi competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99;
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ovvero

□

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati (da compilare
solo se l’impresa è assoggettata alla normativa citata):
Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione:
Via/Piazza
Città
Mail

Cap.
Fax.

Tel.

_______________pec_____________________

□

Dichiara, ai soli benefici di cui all’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e
succ. mm. e ii.:
a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001;
c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis) f-ter) g), h), i), l), m), del D.Lgs n. 50/2016 e succ. mm.
e ii. e, precisamente:
art. 80, comma 1

□

di non avere riportato 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:
a) 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
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un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
art. 80, comma 2

□

dichiara l’insussistenza di 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, fermo
restando 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;
(Ai sensi dell’art. 80, comma 3, l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il

decreto ovvero la misura interdittiva 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri 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).

art. 80, comma 4

□

di non avere commesso 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;
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art. 80, comma 5
a)

di non avere 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;
b) di non trovarsi in 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 del codice degli appalti;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o l’affidabilità del concorrente;
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
e) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di
cui all'articolo 67, non risolvibile con misure meno intrusive;
f) 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;
f-bis di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, correttivo
appalti D.lgs 56/2017);
f-ter di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico) (art. 80, comma 5, correttivo appalti D.lgs 56/2017);
g) 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;
h) di non avere violato il 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);
i) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
-ovvero-

□

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità
giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di
esclusione della responsabilità);

□

Attesta di avere preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua gestione;
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□

Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri;

□

Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri;

□

indica di seguito, in relazione a quanto disposto dal disciplinare di gara, le proprie
posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile:
INPS:

…………………………………….

Sede di: …………………………………..

INAIL: ……………………………………..

Sede di: …………………………………..

Cassa Edile: ………………………………

Sede di: …………………………………..

□

Di essere/ o non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio,
ai sensi dell’art, 36 - bis del Decreto-legge 04.07.06, n. 223, convertito, con modificazioni, in
legge 04.08.06, n. 248, recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

□ di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di
Poggioreale, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

□

Dichiara di accettare le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla
Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. ed al punto 8.7) del
disciplinare di gara, di cui fornisce apposita dichiarazione a parte (Allegato B);

□

di obbligarsi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., ad indicare uno o più
conti correnti, nonché di avvalersi di tali conti correnti per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente
a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;

□

di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198/2006
e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 41;
di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del
decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico
sull'immigrazione) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 44, comma 11.

□

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della
legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
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quale la presente dichiarazione viene resa.

□

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/79, al trattamento
dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara e di essere
informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del medesimo Regolamento europeo;

□

di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la
procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva,
esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e/o fax e a tal fine dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e/o
Fax indicati in sede di gara;

□

dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012
ad accettare quanto previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità; e di essere
a conoscenza che l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di
esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo, i cui schemi da
sottoscrivere sono allegati al disciplinare di gara.
Data _________________
FIRMA
_______________________________

Alla presente allega:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale,
economico e finanziaria (C.C.I.A.A./SOA /etc.);
Protocollo Unico di Legalità (Allegato B);
Dichiarazione di regolarità contributiva (Allegato C);
Patto di Integrità (Allegato D);
Offerta Economica (Allegato E);
Modello DGUE (Allegato F);
PASSOE;
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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