MODELLO “A1”
Da inserire nella
BUSTA A
Documentazione
amministrativa
(IN BOLLO DA € 16,00€)

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA – 2°
STRALCIO – LOTTO 1 CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AI LOTTI 2 E 3
SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016

CUP E89B11000260004
CIG 726083241D

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________ il ______________ residente a _________________________
Pr. _____ cap. _________ via ______________________________________ n. _______________
abilitato ad impegnare l’impresa, in qualità di (barrare l’opzione d’interesse)
Titolare o legale rappresentante
procuratore generale/speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura.)
_____________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________ Pr. ____ cap. _________
via _________________________________________________________________ n. _________
Codice fiscale n.________________________ Partita IVA n ______________________________
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Telefono ____________________________________, Fax ______________________________
E-mail ________________________________ PEC _____________________________________
Referente gara sig. __________________________________ cell. __________________________
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):
imprenditore individuale/artigiano
Concorrente singolo

società commerciale
società cooperativa
impresa aderente ad una rete contratto

Consorzio
ex art. 45, comma 2, lett. b)

fra società cooperative di produzione e lavoro,
costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947;
tra imprese artigiane, di cui alla L. n.
443/1985

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i
consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1. Soggetto ______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie _______________________________;
2. Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie _______________________________;
3. Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie _______________________________;

Consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. c)

fra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i
consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1. Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ______________________________;
2.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ______________________________;

3.

Soggetto _______________________________________________________________
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che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ______________________________;

non ancora costituito
R.T.O.E.

già costituito

di
orizzontale

tipo

di tipo verticale

ex art. 45, comma 2, lett. d)

di tipo misto
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale
e le categorie di esecuzione):
1.

Capogruppo __________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alla Categoria prevalente _______ e alle Categorie
___________________ ( _______%);

2.

Mandante __________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

3.

Mandante __________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie __________________ ( _______%);
Consorzio ordinario

di cui all’art. 2602 c.c. ex art. 45, comma
2, lett. e)

non ancora costituito
già costituito

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale
e le categorie di esecuzione):
1.

Soggetto ______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

2.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

3.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

AGGREGAZIONI DI
IMPRESE - RETE
ex art. 45, comma 2, lett. f)

dotata di organo comune e soggettività giuridica,
in possesso di tutti i requisiti del consorzio stabile.
dotata di organo comune e senza soggettività
giuridica, in possesso di tutti i requisiti del RTOE.

ed ai sensi dell’art. 48, comma 14, concorre in nome proprio e per conto della/delle
seguente/i imprese aderenti al contratto di rete (indicare denominazione sociale, forma
giuridica e sede legale):
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1.

Soggetto ______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

2.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

3.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);

non ancora costituito

GEIE

costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991

ex art. 45, comma 2, lett.g)

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale
e categorie di esecuzione:
1. Soggetto_______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);
2.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie __________________ ( _______%);

3.

Soggetto _______________________________________________________________
che eseguirà le opere appartenenti alle Categorie ___________________ ( _______%);
(barrare la casella interessata

e dichiara DI rientrare, ai fini della presentazione della cauzione provvisoria, in una delle
seguenti tipologie:
Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni);
Nessuna delle tipologie di cui sopra.
FA ISTANZA
-

di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto specificati,

a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
-

-

dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non

4

veritiere dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

DICHIARA

PARTE N. 1 – DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE
1) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed espressamente dichiara che:
NEI PROPRI CONFRONTI
2) ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito 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, per uno o più dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b)] ;
false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c)] ;
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 [Art.
80 comma 1, lettera d)] ;
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e)];
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f)] ;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g)] ;
ovvero

□

è/sono stata/e pronunciata/e la/e sentenza/e di condanna definitiva, o emesso decreto/i
penale/i di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza/e di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80
comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016, di cui allega apposita dichiarazione indicante il tipo,
il numero e la data del provvedimento (Sentenza o del Decreto), il Giudice che lo ha emesso, la
norma violata, la pena applicata, l’eventuale attenuante della collaborazione o Sanzione interdittiva
(incapacità a contrattare con la P.A.).
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3) ai sensi dell’art. 80 comma 2,
che a proprio carico non sussistono 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.
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Banca Dati
Naziona Anitimafia (BDNA) istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice
antimafia), presso il sito del Ministero dell'interno.
1.

Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del
Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti
privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.

2. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto di
partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 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.

4) ai sensi dell’art. 80 comma 4,
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia
delle Entrate di ______________________ indirizzo ___________________________ n.
tel. ________________ n. fax ________________)
Oppure
di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo
vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande che si allega in copia alla
presente
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia
delle Entrate di ______________________ indirizzo ___________________________ n.
tel. ________________ n. fax ________________)
5) ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera a),
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;
6) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera b)
di non essere 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 D. Lgs. 50/2016;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di ……………………. [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo,
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dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento
di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati
i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare,
in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata
dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo;
(N.B. Ai sensi dell’art. 110 comma 5 del codice appalti i documenti di cui alle
precedenti lettere a2,a3,a4, sono previsti , a pena di esclusione, solo se l’Anac
richiede l’avvalimento).
7) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
l’esistenza del/i seguenti provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, a carico
dell’impresa e/o di uno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3) che potrebbe concretare
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un’ipotesi di “grave illecito professionale”, in modo da consentire alla Stazione Appaltante
ogni prudente apprezzamento in merito:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera d) che con la propria partecipazione non viene
determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
D.lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
9) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera e) di non trovarsi in una situazione di distorsione
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs. n.50/2016, che non può essere risolta
con misure meno intrusive;
10) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera 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;
11) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-bis) di non presentare, in merito alla presente
procedura di gara, dichiarazioni non veritiere;
12) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione in procedure di gara o nell’affidamento di subappalti;
13) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera 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;
14) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera h) di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (N.B. l’esclusione ha
durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
15) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera i)
di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per
l’impiego e la formazione della Provincia di _____________________________________
indirizzo
____________________
n.
tel.
___________________
n.
fax
________________;
(oppure)
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in
quanto____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per
l’impiego e la formazione della Provincia di _____________________________________
indirizzo ____________________ n. tel. ___________________ n. fax ________________;
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16) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera l) di non trovarsi nella condizione di esclusione ivi
prevista;
17) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera m):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il
concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18) ai sensi dell’art. 80 comma 7:
di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti;
(N.B. se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 siano sufficienti
l’operatore economico non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell’esclusione
viene data motivata comunicazione all’operatore economico. Attenzione – l’operatore
economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 7 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
(oppure)
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
19) ai sensi della legge 18/10/2001 n. 383
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii;
(oppure)
che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria e che la violazione del divieto è stata rimossa;
20) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, 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 delle pubbliche
amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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ALTRI AMMINISTRATORI, DIRETTORI TECNICI, ALTRI INCARICATI
DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA
DI DIREZIONE O DI CONTROLLO
21) che, OLTRE AL SOTTOSCRITTO, i nominativi del titolare per le imprese
individuali, di TUTTI i soci per le società in nome collettivo, ovvero di TUTTI i soci
accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società, di tutti i
direttori tecnici, gli institori e i procuratori generali muniti di poteri di rappresentanze e
titolari di poteri gestori e continuativi, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio, e i membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza o soggetti muniti di
poteri di direzione e/o vigilanza ATTUALMENTE IN CARICA sono i seguenti:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____
carica ricoperta ____________________________________________________________
incarico di ________________________________________________________________
C.F. __________________________________
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____
carica ricoperta ____________________________________________________________
incarico di ________________________________________________________________
C.F. __________________________________
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____
carica ricoperta ____________________________________________________________
incarico di ________________________________________________________________
C.F. __________________________________
(eventualmente allegare elenco).
per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI – Modello A2”;
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AVVERTENZE: prestare particolare attenzione all’individuazione dei soggetti nei cui confronti
operano le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di dubbio
consultare il Comunicato del Presidente ANAC del 8.11.2017

SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE
22) ai sensi dell’art. 80 comma 3
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;
oppure
che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara i sigg.
- __________________________ nato a __________________ il _______________ C.F.
_____________________;
- __________________________ nato a __________________ il _______________ C.F.
_____________________;
e che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice non sono stati emessi nei
confronti dei soggetti cessati sopra indicati ;
oppure
che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice sono stati emessi nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e specificatamente nei confronti di :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
sentenza n.___________________________________del ___________________________
ma l’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata mediante:
________________________________________________________________________
Allega la documentazione probatoria: __________________________________________
________________________________________________________________________

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere rese, mediante allegato
Modello A2, da tutti i soggetti in carica e cessati da meno di un anno, indicati ai punti n. 21) e
22).
In alternativa il legale rappresentante della ditta concorrente ha facoltà di produrre una
dichiarazione cumulativa resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui dichiari, anche
per conto degli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, “per quanto a
propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, fatte salve le verifiche di competenza della
stazione appaltante sulla veridicità della dichiarazione resa e sulla sussistenza dei requisiti. In
questo caso la dichiarazione dovrà essere accompagnata dai dati anagrafici e codice fiscale dei
soggetti indicati nella dichiarazione.
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PARTE N. 2 – DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI SULLA IDONEITA’ PROFESSIONALE TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA
DICHIARA

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________ per le attività di _______________________________
_____________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
n. registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo ______________ n. iscrizione ___________________
data iscrizione ___________________ durata della ditta/data termine __________________
forma giuridica ______________________________________________________________
P. IVA: _________________________ Codice Fiscale: ______________________________

- per le società cooperative o consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo nazionale o Registro
nazionale delle cooperative sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto
dell’affidamento (indicare quale):
_____________________________________________________________________________
2) che l’impresa possiede attestazione SOA di cui agli artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010, e dall’art. 12
comma 2 della L. n. 80 /2014 e dal D.M. n. 248/2016 regolarmente autorizzata e in corso di
validità nelle seguenti categorie: (come da allegata attestazione).
OG 1 - edifici civili ed industriali – classifica SOA VI
OG 11 – impianti tecnologici
- classifica SOA IV-Bis

3) di essere in possesso dei requisiti necessitati - in relazione al rispetto dei Criteri Minimi
Ambientali (C.A.M.) di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, così come individuati dal D.M.
11.01.2017, ovvero quanto specificato nel medesimo documento al capitolo 2.1.1 Sistemi di
gestione ambientale e capitolo 2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro;
Allega la seguente documentazione prevista dal sopra citato decreto:
_______________________________________________________________________

PARTE N. 3 – ALTRE DICHIARAZIONI.
DICHIARA INOLTRE
1) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi
dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016, è il seguente:
Comune ______________________________________ Prov._________ CAP ____________
Via/Piazza _______________________________________________________n. _________
TELEFONO: ________________________________________________________________
TELEFAX : _________________________________________________________________
E.MAIL: ____________________________________________________________________
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PEC (posta elettronica certificata): ______________________________________________
2) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.
136/2010, anche per ogni eventuale subcontratto (se previsto dalla procedura di gara) inerente i
rapporti negoziali relativi ai lavori della presente gara, a pena di nullità, che conterrà espressa
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;
3) di accettare l’eventuale avvio del servizio, in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del CODICE;
4) di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nel capitolato;
5) di essere edotto che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2
e quelli afferenti il Lotto n. 3 secondo la procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al medesimo soggetto aggiudicatario dei lavori afferenti il Lotto n.1, qualora,
nel corso del triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto relativo al Lotto n.1, si
concretizzino tutte le seguenti condizioni:
a. si realizzi la copertura finanziaria dei lavori afferenti il Lotto n. 2 e quelli afferenti il Lotto

n.3, anche distintamente, anche parzialmente almeno per quanto riguarda l’importo dei
lavori oltre IVA;
b. l’aggiudicatario dei lavori afferenti il Lotto n. 1 sia disposto ad eseguire i lavori afferenti il

Lotto n.2 e quelli afferenti il Lotto n.3, anche distintamente, applicando il medesimo ribasso
d’asta offerto per il Lotto n. 1;
c. l’aggiudicatario dei lavori afferenti il Lotto n. 1 sia disposto ad eseguire i lavori afferenti il

Lotto n.2 e quelli afferenti il Lotto n.3, anche distintamente, apportando le medesime
migliorie di cui all’offerta tecnica presentata per il Lotto n. 1, qualora le medesime
coinvolgano intrinsecamente, per caratteristiche prestazionali e condizioni di esecuzione,
anche i corpi d’opera relativi agli altri lotti;
d. qualora durante l’esecuzione dei lavori afferenti il Lotto n.1 siano intercorse varianti al

contratto di appalto medesimo che possano coinvolgere o modificare anche l’esecuzione dei
lavori afferenti del Lotto n.2 e/o quelli afferenti il Lotto n.3, anche distintamente, qualora
richiesto dalla Stazione Appaltante l’aggiudicatario dei lavori afferenti il Lotto n. 1 sia
disposto a garantire per l’esecuzione dei lavori afferenti il Lotto n.2 e quelli afferenti il Lotto
n.3, anche distintamente, tali varianti e modifiche alle medesime condizioni;
6) di aver direttamente o con delega al personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, di
giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo offerto nel suo
complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto;
7) 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
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d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
9) qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà
di “accesso agli atti”:
di autorizzare,
di non autorizzare
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara.
In caso di diniego all’accesso di parti dell’offerta tecnica ritenuti segreti tecnici o commerciali,
deve essere presentata apposita dichiarazione nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara al
punto 4 del paragrafo Busta B – Offerta Tecnica. Laddove non venga presentata la
dichiarazione, la Stazione Appaltante procederà a consentire l’accesso all’intera offerta tecnica.
10) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:
Inps
Matricola azienda o
posizione
contributiva

sede competente

Inail

codice ditta

posizione
assicurativa
territoriale

Cassa Edile

Codice impresa

Codice cassa

11) di applicare ai propri dipendenti i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: (barrare la
casella che interessa)
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edile industria;
edile cooperazione;
edile piccola-media impresa;
edile artigianato;
altro contratto
non vi sono dipendenti;
12) che la ditta, con riferimento al D.Lgs 159/2011 e s.m.i.

□ è iscritta alla “White list” della Prefettura di ________________________________
□ ha presentato domanda di iscrizione alla “White list” presso la Prefettura di _____________
di cui allega copia
□ non è iscritto alla “White list”
(barrare la casella interessata)
13) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare di gara, ivi

comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 07 settembre
2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei
Comuni e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province, ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara
altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso la
Centrale Unica di Committenza di Selvazzano Dentro e Teolo e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

Il Dichiarante
_____________________________
(Luogo e data)

______________________________________
(Firma per esteso e leggibile e timbro della ditta)

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di
validità.
Note e avvertenze:
- Il presente modello costituisce parte integrante della documentazione di gara;
- In caso di compilazione a mano, si raccomanda di scrivere in stampatello.
- Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative, nei quali è necessario barrare la casella/e
opportuna/e: l’assenza della barratura equivale a mancata compilazione.
- In caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere resa
integralmente da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario, con la precisazione tuttavia
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-

-

-

che per le mandanti, consorziate o componenti il GEIE non è obbligatoria la dichiarazione di cui alla parte
3) ALTRE DICHIARAZIONI.
In caso di RTI o consorzi ordinari o GEIE già formalmente costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere
resa integralmente dalla mandataria (se Raggruppamento temporaneo) oppure dal consorzio stesso o dal
GEIE, o RETE di imprese;
L’istanza può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale rappresentante, in tal caso, va prodotta la
relativa procura in originale o copia conforme, ovvero copia conforme del Certificato di Iscrizione al Registro delle
Imprese oppure della Delibera di un organo dell’Impresa competente ad adottarla, qualora il potere di
rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato o dalla Delibera.
il presente documento deve essere regolarizzato con una marca da bollo secondo il valore vigente
Se gli spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi, cui fare rimando.

Avvertenze sui controlli
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:

a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale rescissione in danno del contratto
stipulato;
b)

denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;

c)

segnalazione all'ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
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