Allegato 3

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Avvertenze: La presente dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o Procuratore a ciò
autorizzato ed in tal caso allegare procura notarile ed inoltre dovrà essere presentata da ciascuna impresa associata e/o consorziata)
N.B.: Si raccomanda di barrare le caselle di interesse, apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni
pagina.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Via XX Settembre, 42
96010 Canicattini Bagni (SR)
OGGETTO: PIST12 INT.3 “La rete museale ed i servizi di trasporto” - Procedura aperta per
l’appalto della “sistemazione artistico-funzionale dei locali oggetto delle forniture”–
CUP: J98F14000000006 - CIG: 577781321F.
GARA DEL GIORNO __ ________ 2014
Importo lavori a base d’appalto €. 238.827,72 di cui non soggetti a ribasso: €. 49.759,00 per oneri sicurezza ed €. 64.528,56 per costo del personale.
Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/……………..
residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. ……
Cod. fisc.:

, nella qualità di

Titolare
Legale rappresentante
Procuratore del Legale Rappresentante
dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..
C.F.

P.IVA

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)
via …………………… …………………………………..……..n. ……
Tel.…………….. Fax …………………………………e-mail…………………………….………….
Pec (obbligatoria) ……………………………………………………………………………………..
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che l’impresa è in possesso di attestazione SOA rilasciata in data __________________ dalla
Società ________________________________________ con scadenza triennale
_________________ /quinquennale __________ con le seguenti categorie e classifiche:
cat. ____________ classifica _________________
cat. ____________ classifica _________________
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cat. ____________ classifica _________________
cat. ____________ classifica _________________
OVVERO

Si allega attestazione di qualificazione
(fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
(art.38, comma 1, lett. a), del Codice);
(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 _____/______/2013: 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 (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);
che non è pendente alcun procedimento per l'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);
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 confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata
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: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/del dispositivo/i e dei benefici eventuali.
Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
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 (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice)

2

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 propria attività
(art. 38, comma 1, lett. f), del Codice)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il
concorrente è stabilito. (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice)
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 (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui il concorrente è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 (Art. 38, comma 1, lett. l), del Codice)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 231/2001 e non esiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (Art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
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 (Art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 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
(Art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice);.
OVVERO

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 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) (Art. 38, comma 1,
lett. m-ter), del Codice);
attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2
dell’art.38, del Codice:
(barrare l’opzione che interessa)
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 con _____________________________
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_________________________________________________________________
e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici)

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 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383 e 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;
Che la ditta è iscritta dal _________________ al Registro delle Imprese di
_____________________________________________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di
_____________________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Codice fiscale e numero d’iscrizione:____________________________________________
Del Registro delle Imprese di __________________________________________________
Iscritta alla sezione:____________________________________ il ____________________
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo _________________ il
________________
Forma giuridica _____________________________________________________________
Sede in _________________ Via ___________________ n. ______, CAP. _________________,
Costituita con atto del ______________________________________________________
Durata della Società _____________________________________________________________
Oggetto Sociale:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
_______________________________________________________________________________
numero dei componenti in carica:_______________________________________________
durata in carica _____________________________________________________________
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Capitale Sociale in Euro: _________________________________________________________
ATTIVITA’:
Prot:________________________________________________ del ________________
data d’inizio dell’attività dell’impresa __________________________________________
Attività esercitata nella sede legale ___________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
(N.B.: indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice,
nonchè di tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando)

nome
____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il _____________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nome
____________________________________________________________________________
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nato a ______________________________________ il ______________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nome
____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _______________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
unità locale ________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________
attività ______________________________________________________________________
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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;
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;
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;
attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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;
dichiara che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti:
domicilio fiscale: _____________________________________________________________
C.F.

P.IVA

Posta elettronica: _______________________________________ fax _________________
Posta elettronica certificata: ____________________________________________________
dichiara che le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi sono le seguenti:
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INPS sede di _________________ matricola azienda _________________________________
INAIL sede di ________________ codice azienda ___________________ n. PAT __________
CASSA EDILE sede di ________________ codice impresa ____________________________
che il contratto di lavoro applicato è (specificare) ______________________________________
che la dimensione aziendale è la seguente:
(barrare la casella di interesse)

da 1 a 5 lavoratori
da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori

oltre 100 lavoratori

che, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006:
(barrare l’opzione che interessa)

intende subappaltare nei limiti del 30% le lavorazioni appartenenti alla Categoria
OG13
non intende subappaltare nei limiti del 30% le lavorazioni appartenenti alla Categoria
OG13
attesta 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;

Alla presente si allega:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________, lì ________________
……………………………………………………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento identità in corso di validità
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