COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
_____________________________________________________________________________________

Cod. fisc. 80006050241 - Tel. 0444 893065 - Fax 0444 893389

ALLEGATO n. 1 – NB: da inserire nella BUSTA A
Num. CIG 442668258B
DICHIARAZIONE ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE CON RESTAURO DEL COMPLESSO
RUPESTRE DELLA SENGIA.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

nato/a

a_____________________________ il _________________________________ e residente nel Comune di
_____________________________,

Provincia

_____,

in

via/piazza

__________________________________________, n. ______, in qualità di Legale rappresentante del/la:
____________________________________________________________________ conferito dei poteri di
impegnare

la

società/impresa/consorzio

concorrente

con

sede

nel

Comune

di

____________________________________,Provincia____, in via/piazza _______________________
_____________________________________, n._____, Codice Fiscale ________________________
___________________________________,

Partita

I.V.A.________________________,

Tel.

______________________, Fax _____________ E-Mail _____________________, con espresso riferimento
alla Impresa/Consorzio che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione previsti nella Lettera di Invito
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DICHIARA CHE
A) l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ al numero_______________, Ragione
Sociale__________________________________________________

per

____________________________________________________

l’impresa

che

la

seguente
può

svolgere,

attività
codice

fiscale_____________________, Partita I.V.A. ______________________ e che i soggetti muniti di
rappresentanza

sono

i

signori

(indicare

i

nominativi

nonché

i

poteri

loro

conferiti):__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

B)

(solo

in

caso

di

Consorzio)

che

il

Consorzio

concorre

per

i

seguenti

consorziati_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

(oppure- NB: barrare la casella solo in caso affermativo)
che il Consorzio intende eseguire direttamente i lavori;
C) (NB: solo in caso di avvalimento) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:
__________________________________________________________________________________, con sede
legale
in
_________________________________________________________________,
ia________________________________________________________________________________ che le
risorse
messe
a
disposizione
dall’impresa
ausiliaria
sono
le
seguenti:
__________________________________________________________________________________.
D) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, ed in particolare:
D1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
D2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del D.lgs n. 159/2011);
(NB: l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per ogni altro tipo di società
o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico – nel caso di società con
meno di quattro soci, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza o il direttore tecnico).
(ovvero)
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che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 , risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
(ovvero)
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
D3) che nei propri 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio - nel
caso di società con meno di quattro soci, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza o il direttore
tecnico. 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 di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
NB: l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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);
In caso contrario, riportare tutte le condanne penali comprese quelle con il beneficio della non menzione:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
D4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
D5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
D6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale;
D7) 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 sono stabiliti;
D8) che non risulta iscrizione nel casellario informatico 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;
D9) che, nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
D10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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D11) che l’impresa in quanto soggetta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68;
(o, in alternativa)
non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti
inferiore a 15;
(ovvero)
che rientra nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti e non avendo effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000 (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dall’amministrazione aggiudicatrice presso:
Provincia
di
___________________
Centro
per
l’impiego
e
la
formazione
n.
tel
______________________________ n. fax _____________________________)
D12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs.n. 81/2008;
D13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs
n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in
tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
D14)che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
D15) (barrare la casella interessata)
di non trovarsi in una della situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla presente procedura di gara;
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la ditta
____________________________, anch'essa partecipante alla presente procedura di gara, e di aver formulato
autonomamente l'offerta (allega, a dimostrazione di quanto dichiarato, documentazione utile, inserita in separata
busta);
D16) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n.
163/2006, 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
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del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in
tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 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
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

E) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede
in________________________________________________________________________________;
F) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a
_____________ unità;
G) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di
impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime e che il contratto appartiene alla seguente categoria:
Altri settori __________________________________(obbligo di indicare il settore)
H) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni:
I.N.P.S.: sede di __________________, matricola n. _______________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _______________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
I) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in __________________
L) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.
M) (barrare la casella corrispondente)
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto
che gli stessi si sono conclusi;
N) di aver visionato la documentazione di gara predisposta dall’Ente;
O) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto;
P) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e della Lettera di invito;
Q) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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R) che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 5 della
legge 3.08.2007 n. 123, per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
La Ditta autorizza, inoltre, il Comune di Zovencedo all’utilizzo del fax, quale sistema di comunicazione
inerente la presente procedura di gara, precisando che il proprio recapito è il seguente num.:_________________
dovrà, infine, contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione a:
- iniziare immediatamente i lavori, anche nelle more della sottoscrizione del contratto/atto di cottimo;
- accettare che il contratto di affidamento sarà sottoscritto innanzi al Segretario Comunale con la forma della
scrittura privata autenticata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986;
- presentare i documenti necessari ai fini della sottoscrizione del contratto/atto di cottimo nei termini di legge;
NB: L’Amministrazione procederà all’accertamento della veridicità delle sopra indicate dichiarazioni ai sensi
delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le
eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione della gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la
decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente
all’esperimento di gara.
Data ______________
Timbro e firma leggibile
________________________________

N.B. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (ossia del Legale
rappresentante), PENA L’ESCLUSIONE.
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