Modello A – DICHIARAZIONI
Al Comune di Rubiera
Via Emilia Est 5
42048 – Rubiera (RE)

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA ALDO
MORO/VIA PIRANDELLO " EX COOPERATIVA FRA LAVORATORI" E DELLA
STRADA COMUNALE VIA MARTIN LUTER KING. CUP J27H15001000004 - CIG
65220684C6

Il sottoscritto:

__________________________________________________________________________

nato a:__________________________________

Provincia:____________ il:______________________

residente in:

____________________________________

indirizzo:

_________________________________________________________________________

in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della ditta/impresa:

__________________________________________

CF:________________________________________

Cap: _________

Provincia:______

________________________________________
Codice attività:

______________

Partita IVA:______________________________________

con sede legale in

____________________________________

Cap: ______

Provincia:______

indirizzo

______________________________________________

Tel. _________________

mail:___________________________________________________________

Fax:_____________________

pec:_________________________________________________________________

ai fini della partecipazione alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori in indetta dal Comune di
Rubiera con bando prot.19274/14.16 del 17/12/2015

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità
1. che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come
segue:
provincia di iscrizione: _____________________ numero di iscrizione (REA):
________________
data di iscrizione:

_____________________

durata della società/data
termine:

________________

forma giuridica:

_________________________________________________________________

capitale sociale:

_______________________

volume d’affari:

2. che la propria ditta/impresa è iscritta agli enti previdenziali, come segue:

____________________

INAIL – sede competente:

______________

INAIL – posizioni assicurative
territoriali:
INPS – sede competente:

______________

________________________________________________________
______________

CASSA EDILE competentesede
CASSA EDILE – CI n°:

INAIL – codice ditta:

INPS – matricola:

______________

CASSA EDILE competente codice

______________

______________

______________

C.C.N.L. applicato:
________________________________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMPETENTE PER
TERRITORIO

________________________________________________________

3. che i soggetti muniti di rappresentanza o aventi qualifica di direttore tecnico della ditta/impresa sono:

Cognome e nome

CF

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

carica ricoperta
Rappres.
Direttore
Legale/socio/altra
Tecnico
carica di
(SI/NO)
rappresentanza

4. ai sensi dell’articolo 38, commi 1, e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a. la ditta/impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione
equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. (In
caso di concordato preventivo con continuità aziendale allegare specifiche dichiarazioni e documenti
specificati al paragrafo 15.2 del Disciplinare di Gara);
b. che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n.
159 del 2011) e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 3) della presente
dichiarazione non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, in quanto:

c.

q

dichiara, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le
relative responsabilità, di essere a conoscenza di tale situazione giuridica;

q

tale la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

che:
c.1) nei propri confronti:
q 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 ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità incidenti sulla moralità professionale, né per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo
1 della direttiva CE 2004/18;
q sussistono i provvedimenti per i reati di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.° 163/06,
ma non sussistono le condizioni di esclusione (si veda dichiarazione allegata);
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 3) della presente dichiarazione
q 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 ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità incidenti sulla moralità professionale, né per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo
1 della direttiva CE 2004/18, in quanto:
q dichiara, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000,
assumendone le relative responsabilità, di essere a conoscenza di tale situazione
giuridica;
q tale la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in
allegato alla presente dichiarazione;
q sussistono i provvedimenti per i reati di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.° 163/06,
ma non sussistono le condizioni di esclusione (si veda dichiarazione allegata);

d. che la ditta/impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.
55 del 1990, o altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente
e che questa è stata rimossa;
e. che la ditta/impresa non ha commesso gravi infrazioni 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;
f. che la ditta/impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione
appaltante;
g. che la ditta/impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
h. che la ditta/impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, tali da comportare l’iscrizione
nel casellario informativo dell’Osservatorio dei contratti pubblici e che attualmente non risultano ivi
iscritte;
i. che la ditta/impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
l. che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la
ditta/impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della
predetta legge e tenuto conto delle esenzioni di cui all’art. 5, comma 2, della medesima legge:
q l-1)
q

inferiore a 15 (quindici);

pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35 (trentacinque) e non ha effettuato assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione
della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
q

q

l-2)
q
q

pari o superiore a 15 (quindici) ) e fino a 35 (trentacinque) ed ha effettuato assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
pari o superiore a 36 (trentasei);

ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato ai
relativi obblighi; a tal fine allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000;
m. che:
m.1)

m.2)

nei propri confronti: non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’articolo 14, comma 1, del D.lgs 81/2008 e di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001 (ovvero di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 3) non è stata applicata
alcuna sanzione interdittiva di cui al precedente punto m.2), in quanto:
q dichiara, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone
le relative responsabilità, di essere a conoscenza di tale situazione giuridica;
q tale la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato
alla presente dichiarazione;

m -bis che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
m-ter che
m-ter.1) non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152
del 13/5/1991 convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991;
m-ter.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 3) non hanno omesso di denunciare
all’autorità giudiziaria di essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152 del 13/5/1991 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991, in quanto:
q
q

dichiara, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le
relative responsabilità, di essere a conoscenza di tale situazione giuridica;
tale la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

m-quater di:
q a) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
q b) non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla ditta/impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
q c) essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

che si trovano, rispetto alla ditta/impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, come dimostrato nella specifica documentazione
allegata;
5. che, ai fini dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
q

non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

q

sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società
o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Cessato in data

e che in relazione a tali soggetti cessati:
q
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 ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità incidenti sulla moralità professionale, né per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo
1 della direttiva CE 2004/18, in quanto:
q dichiara, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le
relative responsabilità, di essere a conoscenza di tale situazione giuridica;
q tale la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;
q
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ma non sussistono le condizioni
di esclusione (si veda dichiarazione allegata);
6. che la ditta/impresa è iscritta nella white list di cui all’art.1, comma 52, della Legge 190/2012, presso la
prefettura della provincia di_______________________________ ;
7. che la propria impresa:
q non si sta avvalendo di un piano individuale di emersione non ancora concluso, ai sensi dell'art.
1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;
q si è avvalsa dei piani individuali di emersione ed i medesimi si sono conclusi;
8. che l’impresa:
q è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e del
bando di gara, come segue:
denominazione S.O.A.:
attestazione num.:
rilasciata il

-

-

20___

con scadenza il

-

-

20__

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

Pari a Euro

O
O
O
non è in possesso di attestazione S.O.A., ma possiede i requisiti di ordine tecnico – organizzativo di
cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
9. che l’impresa:
q non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
q

q

serie UNI CEI ISO 9000;
è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, come risulta da:

certificato n.
Settore
EA:

_____________

in data

_______

con validità fino al

___________

rilasciato da:
_______________

(organismo accreditato da

_________________________________
__________________________________________

)

10. che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi
restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:
- intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:
a)
categoria: OG3
per una quota del
%
b)

categoria:

OG3

c)

categoria:

OG3

per una quota del

%

per una quota del

%

11. che la propria impresa:
q appartiene ad una delle seguenti categorie: micro, piccola o media impresa definite dalla Legge
180/2011 ;
q non appartiene ad una delle suddette categorie;
12. ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, di avere esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e prescrizioni circa
l’esecuzione dei lavori contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.
14. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 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;
15. di aver preso conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
del “Protocollo di intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere
e lavori pubblici” sottoscritto in data 23/10/2006, tra la Provincia di Reggio Emilia e le stazioni appaltanti
pubbliche operanti sul territorio provinciale;
16. di essere a conoscenza di tutte le norme e relativi obblighi comportamentali contenuti nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del
28 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al seguente link:
http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626;
17. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare, per quanto compatibili, i predetti codici di
comportamento dei dipendenti pubblici, essendo a conoscenza del fatto che il contratto sarà risolto in
caso di violazione degli obblighi da questi derivanti;
18. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non
hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice;

19. di essere a conoscenza che i contenuti della presente dichiarazione saranno sottoposti a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
20. che le comunicazioni relative alla procedura in oggetto possono essere inviate ad insindacabile scelta
del Comune di Rubiera ai seguenti riferimenti:

pec:
mail:
fax:
indirizzo:
21. di essere consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché
della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti
falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità; per effetto degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000;
22. di essere informato, ai sensi del DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa;
23. che la presente dichiarazione è composta da n°______ pagine e dai seguenti allegati:
·

copia fotostatica del documento di identita' in corso di validità del sottoscrittore

·

___________________________________

·

___________________________________

·

__________________________________

·

__________________________________

·

___________________________________

·

__________________________________

Luogo e data

Firma

N.B.:

·

la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

·

il modello va compilato spuntando le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende
rilasciare e non gli altri simboli quali lettere o numeri dell’elenco che corrispondono, invece, a
requisiti obbligatori che necessariamente il concorrente deve possedere e che, non essendo
opzionali, non è necessario spuntare.

